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TERRA 18 febbraio 2019

Ispra, online il nuovo portale del Servizio Geologico d’Italia

 2' di lettura

Contiene tutti i dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio italiano, tra cui il
rischio sismico e quello vulcanico 

L’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ha reso disponibile la nuova versione

del ‘Portale del Servizio Geologico d’Italia – Ispra’, dove per la prima volta è possibile trovare tutti i dati

sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio italiano, tra cui il rischio sismico e quello

vulcanico. Sul sito, accessibile da Pc, smartphone, tablet e smart tv, sono presenti anche tutti i numeri del

Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di ITHACA (il catalogo delle faglie

capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi d’Italia). Il portale rappresenta una soluzione facile e

immediata per informarsi su frane, doline (note anche come sinkholes) e faglie attive presenti nella
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Penisola, ma anche per conoscere nel dettaglio gli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di

suolo, la cartografia geologica e geotematica.

Le funzioni del portale
Per accedere ai dati riguardanti l’uso del suolo e le mappe di pericolosità da frana è sufficiente cliccare

sulla voce ‘Dati geologici’ presente nella home page del sito; in questa sezione è anche possibile

visualizzare il luogo preciso in cui si è verificato l’ultimo sprofondamento. Utilizzando la funzione

GeoMapViewer è possibile visualizzare sulle mappe varie informazioni provenienti dalle banche dati di vari

altri Enti, tra cui l’Istat, l’Ingv, il Dipartimento della protezione civile, l’Agenzia per la coesione territoriale, i

ministeri dei Beni Culturali e dell’Ambiente. Ciò consente, per esempio, di osservare i confini

amministrativi regionali e provinciali mentre si esplorano le cartine del consumo di suolo, ottenendo così

delle informazioni più dettagliate sul fenomeno. Inoltre, non manca la cartografia geologica e

geotematica a diverse scale, da sempre l’attività principale del Servizio Geologico d’Italia.

L’opinione degli esperti
Stefano Laporta, presidente dell’Ispra, spiega che il nuovo portale è stato studiato per consentire a tutti i

cittadini di consultare l’enorme mole di dati raccolta dal Servizio Geologico d’Italia nell’arco di quasi 150 di

storia. Il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Francesco Peduto definisce il sito una risorsa utile

per tutti i professionisti tecnici alla ricerca di dati utili per arricchire le loro prestazioni professionali.
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Prevenzione/2. Al via il portale del servizio geologico: 36 
banche dati a portata di tablet 
19 febbraio 2019 - M.Fr. 

Aggiornato il portale del servizio geologico d'Italia-Ispra, accessibile da smartphone, 
tablet e smart tv 

Presentata la nuova versione del portale del Servizio Geologico d'Italia-
Ispra, che contiene informazioni provenienti da 36 banche dati e che 
consente di navigare agevolmente per individuare tutti i dati sulle 
pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio italiano, compreso 
il rischio sismico e quello vulcanico. Nel portale si trovano anche tutti i 
numeri del repertorio nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo 
(ReNDiS), di Ithaca (il catalogo delle faglie capaci) e di Iffi (Inventario 
dei fenomeni franosi d'Italia).  

Le informazioni - rivolte principalmente ai professionisti tecnici - sono 
accessibili da smartphone, tablet e smart tv. In modo semplice è 
possibile accedere a tutte le informazioni relative a frane, sinkholes e 
faglie attive presenti sul territorio nazionale, nonché di tutti i numeri 
degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la 
cartografia geologica e geotematica. 

«Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni 
di storia è davvero rilevante - spiega il presidente di Ispra Stefano 

Laporta -: oggi esistono 36 banche dati di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita 
da procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che Ispra faccia ogni sforzo possibile per 
rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della ricerca ai professionisti fino anche al 
singolo cittadino». 

«I geologi e tutti i professionisti tecnici - dice Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi - sono 
sempre alla ricerca di dati utili, nell'esercizio del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro 
prestazioni professionali. L'Ispra, da questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da 
qui l'idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la 
fruibilità del nuovo portale del servizio geologico d'Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili 
per le attività professionali».  

IL PORTALE DEL SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

http://portalesgi.isprambiente.it/


Frane, faglie attive e consumo di 
suolo, tutti i dati online 
di	Alessandra	Marra 

Il ‘Portale del Servizio Geologico d’Italia’ indica anche le pericolosità geologiche. È 
accessibile da smartphone, tablet e smart tv 

19/02/2019 – Da ieri è possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le 
informazioni relative a frane, sinkholes (fenomeni di sprofondamento) e faglie 
attive presenti sul territorio nazionale, nonché di tutti i numeri degli interventi per 
la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia geologica e 
geotematica. 

È on line, infatti, la nuova versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia– 
ISPRA (presentato ieri durante un convegno Ispra presso la Sala Convegni del 
CNR) accessibile da smartphone, tablet e smart tv, che per la prima volta unisce 
tutti i dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio italiano 



compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché tutti i numeri del 
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di 
ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni 
franosi d’Italia).  
 
Sempre ieri, ma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, il Sottosegretario con delega alla ricostruzione post terremoto, Vito 
Crimi, ha presentato la mappa dei rischi dei Comuni italiani, realizzata da Ispra 
con il Dipartimento Casa Italia, Istat, INGV e il Ministero dei beni culturali, per 
assistere i policy maker nella identificazione delle priorità di intervento e per 
fornire ai cittadini informazioni chiare sul tema del rischio e della sicurezza. 
  
Pericolosità geologiche: le funzionalità del nuovo portale 
Il Portale del Servizio Geologico d'Italia è lo strumento di accesso a tutti i dati 
geologici disponibili relativamente alla penisola italiana. Dal Portale, infatti, è 
possibile accedere a: le banche dati di ISPRA, Dipartimento per il Servizio 
Geologico d’Italia e quelle disponibili presso i Servizi Geologici Regionali; le 
riviste e le pubblicazioni del Servizio Geologico d’Italia e il link alle principali 
riviste scientifiche che si occupano di geologia in Italia; le attività istituzionali 
del Servizio Geologico d’Italia e i progetti comunitari cui partecipa; le news 
relative ad eventi (convegni, workshops, seminari) e altre notizie di interesse per la 
comunità geologica italiana. 
  
Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e 
scaricare i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, 
oppure visualizzare il punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. 
  
Navigando con il visualizzatore integrato (geomapviewer) si 
possono sovrapporre le mappe con informazioni provenienti da altri Enti. Ad 
esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare 
diversi elementi quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza dover 
consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera più approfondita. 
  
Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a diverse scale, 



principale attività del Servizio Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione nel 
1867. 
  
Dati geologici italiani: 36 banche dati sempre consultabili 
Il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta ha spiegato, al convegno di 
presentazione del Portale, che “il patrimonio di dati raccolto dal Servizio 
Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero rilevante” e oggi consiste in “36 
banche dati di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti 
casi garantita da procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi 
doveroso che ISPRA faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati 
disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della ricerca ai 
professionisti fino anche al singolo cittadino”. 
  
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto ha affermato: 
“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, 
nell’esercizio del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le 
loro prestazioni professionali. L’ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro 
inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per far 
conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la 
fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia con il grande 
patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività professionali”. 
  
Infine, il Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio ha evidenziato come “la 
fruibilità completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio 
Geologico, con riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, è 
un primo passo verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo 
della libera professione”. 
  
© Riproduzione riservata 
 



Frane, voragini, faglie, consumo di suolo: da 
oggi tutti i dati in un unico portale 
 CGI  18/02/2019 

Presentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Il tutto visibile su smartphone, tablet e smart tv 

Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette la sovrapposizione delle 
mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. 

È on line la nuova versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da 
smartphone, tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità 
geologiche che caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello 
vulcanico, nonché tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo 
(ReNDiS), di ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi 
d’Italia). 

Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le informazioni relative a frane, 
sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale, nonché di tutti i numeri degli interventi per la 
difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia geologica e geotematica. 



Le varie funzionalità del portale e le sue potenzialità 

Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare i dati 
relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto esatto 
dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il visualizzatore integrato 
(geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con informazioni provenienti da altri Enti.  
Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi 
quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare il 
fenomeno in maniera più approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e 
geotematica a diverse scale, principale attività del Servizio Geologico d'Italia fin dalla sua fondazione 
nel 1867. 

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero rilevante – 
spiega il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati di elevato valore 
scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da procedure di validazione 
opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA faccia ogni sforzo possibile per rendere 
questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della ricerca ai professionisti fino 
anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia – conclude- va in questa 
direzione: è stato strutturato proprio per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice 
ed efficace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”. 

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell'esercizio del loro 
lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. L'ISPRA, da 
questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l'idea di questo 
incontro per far conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la 
fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia con il grande patrimonio di dati geologici e 
tecnici disponibili per le attività professionali” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi. 

“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia, Consiglio 
Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi liberi professionisti 
un'agevole consultazione dell'enorme quantità di dati detenuta dal Servizio Geologico per 
incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una fruibilità completa, rapida, di facile 
gestione delle banche in possesso del Servizio Geologico, con riferimento a dati geologici, geotecnici, 
geofisici, idrogeologici, sarebbe un primo passo verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e 
mondo della libera professione”. Queste le parole di Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei 
Geologi del Lazio. 

Clicca qui per accedere direttamente al Portale. 
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Lunedì 18 Febbraio 2019

tutti i dati in un unico portale

Frane, voragini, faglie, consumo di suolo: tutti i dati in un unico portale
Presentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d'Italia – ISPRA, accessibile da
smartphone, tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità
geologiche che caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello
vulcanico
Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette la
sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. È on line la nuova
versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da smartphone,
tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché
tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS),
di ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi
d’Italia). Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le
informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale,
nonché di tutti i numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo,
la cartografia geologica e geotematica.

Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare
i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il
punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il
visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con
informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è
possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i confini amministrativi regionali

https://www.casaeclima.com/ar_37714__frane-voragini-faglie-consumo-suolo-tutti-dati-unico-portale.html


2/2

e provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera
più approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a
diverse scale, principale attività del Servizio Geologico d'Italia fin dalla sua fondazione
nel 1867.

Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero
rilevante – spiega il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche
dati di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da
procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA
faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità
interessate, dal mondo della ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il
nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia – conclude- va in questa direzione: è stato
strutturato proprio per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed
efficace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze.

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell'esercizio
del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni
professionali. L'ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto
sconosciuto ai più: da qui l'idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi,
ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del
Servizio Geologico d’Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili
per le attività professionali” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia,
Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi
liberi professionisti un'agevole consultazione dell'enorme quantità di dati detenuta dal
Servizio Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una
fruibilità completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio
Geologico, con riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe
un primo passo verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della libera
professione”. Queste le parole di Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi
del Lazio.

Clicca qui per accedere direttamente al Portale

http://portalesgi.isprambiente.it/
https://goo.gl/4k62AP
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


L’Italia a rischio mappata da Ispra 
PUBBLICATO IL: 18/02/2019 

Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette 
la sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. È on 
line la nuova versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, che 
per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che 
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, 
nonché tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del 
Suolo (ReNDiS), di ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario 
dei fenomeni franosi d’Italia). 

Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le 
informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio 
nazionale, nonché di tutti i numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati 
sul consumo di suolo, la cartografia geologica e geotematica. 

Dall’homepage, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e 
scaricare i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, 
oppure visualizzare il punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. 
Ancora, navigando con il visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono 



sovrapporre le mappe con informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, 
alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare diversi 
elementi quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza dover 
consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera più approfondita. 
Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a diverse 
scale, principale attività del Servizio Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione 
nel 1867. 

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia 
è davvero rilevante – spiega il presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi 
esistono 36 banche dati di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è 
in molti casi garantita da procedure di validazione opportunamente certificate. 
È quindi doveroso che Ispra faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati 
disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della ricerca ai 
professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del Servizio 
Geologico d’Italia – conclude- va in questa direzione: è stato strutturato proprio 
per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed efficace alle 
informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”. 

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, 
nell’esercizio del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le 
loro prestazioni professionali. L’ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro 
inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per 
far conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le 
potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia con il 
grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività 
professionali” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale 
dei Geologi. 

	



Accessibile anche da smartphone e tablet, il portale unisce per
la prima volta tutti i dati sulle pericolosità geologiche del
territorio italiano 

È online la nuova versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia –

ISPRA, accessibile da smartphone, tablet e smart tv, che per la prima

volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano

il territorio italiano, compreso il rischio sismico e quello vulcanico.

Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e

permette la sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti

da altri Enti. Presenti nel sito tutti i numeri del Repertorio Nazionale

degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di ITHACA (il catalogo

delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi d’Italia).

Online il nuovo Portale del Servizio
Geologico d'Italia

Lunedi 18 Febbraio 2019, 12:22
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 Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di 

tutte

le informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul 

territorio nazionale, nonché di tutti i numeri degli interventi per la 

difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartogra�a geologica e 

geotematica. 

Dalla home page (http://portalesgi.isprambiente.it/it), cliccando su

“Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare i dati 

relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure 

visualizzare il punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. 

Ancora, navigando con il visualizzatore integrato (Geomapviewer) si 

possono sovrapporre le mappe con informazioni provenienti da altri 

Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile 

aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i con ni amministrativi 

regionali e provinciali senza dover consultare altri Portali, per 

analizzare il fenomeno in maniera più approfondita. Disponibile on line 

anche la cartogra�a geologica e geotematica a diverse scale, 

principale attività del Servizio Geologico d'Italia �n dalla sua 

fondazione nel 1867. 

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni

di storia è davvero rilevante – spiega il Presidente dell’ISPRA Stefano 

Laporta – oggi esistono 36 banche dati di elevato valore scienti�co la

cui qualità e a�dabilità è in molti casi garantita da procedure di 

validazione opportunamente certi�cate. È quindi doveroso che ISPRA 

faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle 

diverse comunità interessate, dal mondo della ricerca ai professionisti

�no anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del Servizio Geologico

d’Italia – conclude – va in questa direzione: è stato strutturato proprio 

per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed

e�cace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”. 

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati 

utili, nell'esercizio del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare

e arricchire le loro prestazioni professionali. L'ISPRA, da questo punto

di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui 

l'idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi, ma a 

tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo 

Portale del Servizio Geologico d’Italia con il grande patrimonio di dati 

geologici e tecnici disponibili per le attività professionali” afferma 

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

“La giornata di oggi ha la �nalità di rafforzare la sinergia tra Servizio 

Geologico di Italia, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi

del Lazio, consentendo ai geologi liberi professionisti un'agevole

http://portalesgi.isprambiente.it/it


 consultazione dell'enorme quantità di dati detenuta dal 

Servizio Geologico per incrementare il livello delle proprie 

prestazioni professionali. Una fruibilità completa, rapida, di facile 

gestione delle banche in possesso del Servizio Geologico, con 

riferimento a dati geologici, geotecnici, geo�sici, idrogeologici, sarebbe un 

primo passo verso una de�nitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo 

della libera professione”. Queste le parole di Roberto Troncarelli, 

Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 

red/gp 

(Fonte: Consiglio Nazionale dei Geologi) 
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Scienze e ricerca | Urbanistica e territorio

Ecco il nuovo portale del Servizio geologico d’Italia
Uniti per la prima volta tutti i dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio nazionale
[18 Febbraio 2019]

È stato presentato oggi a Roma nella sala convegni del Cnr, durante
un workshop di confronto tra Ispra e i professionisti di settore, il
nuovo portale del Servizio geologico d’Italia: accessibile da
smartphone, tablet e smart tv, per la prima volta grazie a questa
iniziativa si trovano riuniti tutti i dati sulle pericolosità geologiche che
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e
quello vulcanico, nonché tutti i numeri del Repertorio nazionale degli
interventi per la difesa del suolo (Rendis), di Ithaca (il catalogo delle
faglie capaci) e di Iffi (Inventario dei fenomeni franosi d’Italia).

«Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150
anni di storia è davvero rilevante – spiega il presidente dell’Ispra,
Stefano Laporta (nella foto, ndr) – oggi esistono 36 banche dati di
elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi
garantita da procedure di validazione opportunamente certificate. È
quindi doveroso che Ispra faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal
mondo della ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo portale del Servizio geologico d’Italia va in questa
direzione: è stato strutturato proprio per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed efficace alle informazioni
disponibili nel campo delle geoscienze».

Come già accennato, il portale contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette la sovrapposizione
delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi
e scaricare i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto esatto dove è avvenuto
l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con
informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare diversi
elementi quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in
maniera più approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a diverse scale, principale attività del
Servizio geologico d’Italia fin dalla sua fondazione nel 1867.

«I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell’esercizio del loro lavoro, che possano contribuire a
migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. L’Ispra, da questo punto di vista – osserva  Francesco Peduto, presidente del
Consiglio nazionale dei Geologi – è un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per far
conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo portale del Servizio geologico
d’Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività professionali».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/servizio-geologico-laporta.jpg
http://portalesgi.isprambiente.it/it
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Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette la

sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. È on line la nuova

versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da smartphone,

tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che

caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché

tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di

ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi d’Italia).

Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le informazioni

relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale, nonché di tutti i

numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia

geologica e geotematica. Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare

i vari temi e scaricare i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana,

oppure visualizzare il punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora,

navigando con il visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe

con informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è

possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i confini amministrativi regionali e

provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera più

approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a diverse

scale, principale attività del Servizio Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione nel 1867.

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia – spiega il

Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – è davvero rilevante. Oggi esistono 36 banche dati

di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da procedure

di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA faccia ogni sforzo



2/2

possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo

della ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del Servizio

Geologico d’Italia – conclude va in questa direzione: è stato strutturato proprio per essere

il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed efficace alle informazioni disponibili

nel campo delle geoscienze”.

“I geologi e tutti i professionisti tecnici – afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi – sono sempre alla ricerca di dati utili, nell’esercizio del loro lavoro,

che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. L’ISPRA,

da questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l’idea

di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le

potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia con il grande

patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività professionali”.
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February 18, 2019

Presentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia –
ISPRA

FRANE, VORAGINI, FAGLIE,
CONSUMO DI SUOLO: TUTTI I DATI

IN UN UNICO PORTALE SU
SMARTPHONE, TABLET E SMART

TV

Contiene 36 banche dati, consente di
navigare con il visualizzatore e
permette la sovrapposizione delle
mappe anche con i dati provenienti
da altri Enti. È on line la nuova
versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da smartphone,
tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché
tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS),
di ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi
d’Italia). Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le
informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale,
nonché di tutti i numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo,
la cartografia geologica e geotematica.

Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare
i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il
punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il
visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con
informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è
possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i confini amministrativi regionali
e provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera
più approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a
diverse scale, principale attività del Servizio Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione
nel 1867.

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero
rilevante – spiega il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche
dati di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da
procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA
faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità
interessate, dal mondo della ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il
nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia – conclude- va in questa direzione: è stato
strutturato proprio per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed
efficace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”.

http://www.oipamagazine.it/2019/02/18/presentato-portale-del-servizio-geologico-ditalia-ispra/


2/2

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell’esercizio
del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni
professionali. L’ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto
sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi,
ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del
Servizio Geologico d’Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili
per le attività professionali” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia,
Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi
liberi professionisti un’agevole consultazione dell’enorme quantità di dati detenuta dal
Servizio Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una
fruibilità completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio
Geologico, con riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe
un primo passo verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della libera
professione”. Queste le parole di Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.

Clicca qui per accedere direttamente al Portale.

Clicca qui per vedere il programma del convegno

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=5%3dAZNZB%26J%3dH%26F%3d9ZI%26G%3d6bKW8%26S%3dy3f9rLyN_9sXx_J3_wyjr_7D_9sXx_I8uM9LfJvKlG.zKuPrEgGvFyC.zL_wyjr_7D%26u%3dEzQC57.LvL%26nQ%3dNYD
http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=3%3d6VJX7%26F%3dD%26D%3d4VE%26E%3d1XGU3%26O%3duJtJ_5qSt_F1_rufp_20_5qSt_E6cI1IiAy9oHnPiI11l9q5iArElIt.9mA.zKsPpR.n97_HQwc_RfM71tCp_HQwc_RfZEW8a_5qSt_E6dIpKm91Ji_LdsP_VsQ_rufp_20Y9sNQEcOz5nN6_HQwc_Rft5EgLnCm5_0ErE68oJ_fgI_hRfIrVtIzb_mB_U.1a5n34f%268%3dzKsPpR.n97%269s%3daJY
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Presentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia –
ISPRA

Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il
visualizzatore e permette la sovrapposizione delle
mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. È
on line la nuova versione del Portale del Servizio
Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da
smartphone, tablet e smart tv, che per la prima volta
unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio
sismico e quello vulcanico, nonché tutti i numeri del
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa
del Suolo (ReNDiS), di ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei
fenomeni franosi d’Italia). Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce
di tutte le informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio
nazionale, nonché di tutti i numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul
consumo di suolo, la cartografia geologica e geotematica.

Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare
i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il
punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il
visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con
informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è
possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i confini amministrativi regionali
e provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera
più approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a
diverse scale, principale attività del Servizio Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione
nel 1867.

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero
rilevante – spiega il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche
dati di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da
procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA
faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità
interessate, dal mondo della ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il
nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia – conclude- va in questa direzione: è stato
strutturato proprio per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed
efficace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”.

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell’esercizio
del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni
professionali. L’ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto
sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi,
ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/02/18/presentato-il-nuovo-portale-del-servizio-geologico-ditalia-ispra/
http://www.irpinia24.it/wp/wp-content/uploads/2019/02/FOTO-0.jpg
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Servizio Geologico d’Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili
per le attività professionali” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia,
Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi
liberi professionisti un’agevole consultazione dell’enorme quantità di dati detenuta dal
Servizio Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una
fruibilità completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio
Geologico, con riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe
un primo passo verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della libera
professione”. Queste le parole di Roberto Troncarelli,Presidente dell’Ordine dei Geologi
del Lazio.
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Tutte le informazioni su frane e consumo del suolo in una sola piattaforma, fruibile 
direttamente sullo smartphone o sul tablet. Sarà possibile grazie al nuovo portale del 
Servizio geologico di Italia-Ispra, l'ente nazionale dedito alla raccolta dei dati geologici del 
territorio, presentato ieri al Cnr davanti al Consiglio nazionale dei geologi e all'ordine dei 
geologi del Lazio. 11... 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 



Presentato il nuovo Portale del Servizio 
Geologico d’Italia – ISPRA 
 Redazione  18 Febbraio 2019 

On line la nuova versione del Portale del 
Servizio Geologico d’Italia: FRANE, 

VORAGINI, FAGLIE, CONSUMO DI SUOLO, 
TUTTI I DATI IN UN UNICO PORTALE SU 

SMARTPHONE, TABLET E SMART TV 
Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette la 
sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. È on line la nuova 
versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da smartphone, 
tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che 
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché 
tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di 
ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi 
d’Italia). Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le 
informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale, 
nonché di tutti i numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, 
la cartografia geologica e geotematica. 

Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare i 
dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il 
punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il 
visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con 
informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è 
possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i confini amministrativi regionali e 
provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera più 
approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a diverse 
scale, principale attività del Servizio Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione nel 1867. 

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero 
rilevante – spiega il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche 
dati di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da 



procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA faccia 
ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, 
dal mondo della ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del 
Servizio Geologico d’Italia – conclude- va in questa direzione: è stato strutturato proprio 
per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed efficace alle 
informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”. 

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell’esercizio 
del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni 
professionali. L’ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto 
sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi, 
ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio 
Geologico d’Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le 
attività professionali” afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale 
dei Geologi. 

“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia, 
Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi liberi 
professionisti un’agevole consultazione dell’enorme quantità di dati detenuta dal Servizio 
Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una fruibilità 
completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio Geologico, con 
riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe un primo passo 
verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della libera professione”. 
Queste le parole di Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 

FOTO IN EVIDENZA: Da sx: Luca Guerrieri, Roberto Troncarelli, Francesco Peduto, 
Ruggiero Quarto, Claudio Campobasso 

FONTE: Comunicato stampa CNG 

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL PORTALE 
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altomolise.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet

Presentato il nuovo Portale del Servizio
Geologico d'Italia  ISPRA
Frane, voragini, faglie, consumo di suolo:Tutti i dati in un unico
portale su smartphone, tablet e smart

Presentato il nuovo Portale
del Servizio Geologico d'Italia  ISPRA

FRANE, VORAGINI, FAGLIE, CONSUMO DI SUOLO:

TUTTI I DATI IN UN UNICO PORTALE SU
SMARTPHONE, TABLET E SMART TV

Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il 
visualizzatore e permette la sovrapposizione delle mappe 
anche con i dati provenienti da altri Enti. È on line la nuova 
versione del Portale del Servizio Geologico d'Italia – ISPRA, 
accessibile da smartphone, tablet e smart tv, che per la prima 
volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che 
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico 
e quello vulcanico, nonché tutti i numeri del Repertorio 
Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), 
di ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI
(Inventario dei fenomeni franosi d'Italia). Da oggi, è quindi 
possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le

http://www.altomolise.net/notizie/attualita
http://www.cittanet.it/
http://www.altomolise.net/
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informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti 
sul territorio nazionale, nonché di tutti i numeri degli 
interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, 
la cartografia geologica e geotematica.

Dall'home page, cliccando su "Dati geologici", si possono 
esplorare i vari temi e scaricare i dati relativi all'uso del suolo 
e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il 
punto esatto dove è avvenuto l'ultimo sprofondamento. 
Ancora, navigando con il visualizzatore integrato
(geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con 
informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe 
del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare 
diversi elementi quali i confini amministrativi regionali e 
provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare 
il fenomeno in maniera più approfondita. Disponibile on line 
anche la cartografia geologica e geotematica a diverse scale, 
principale attività del Servizio Geologico d'Italia fin dalla sua 
fondazione nel 1867.

"Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 
150 anni di storia è davvero rilevante – spiega il Presidente 
dell'ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati 
di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in 
molti casi garantita da procedure di validazione 
opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA 
faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili 
alle diverse comunità interessate, dal mondo della ricerca ai 
professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale 
del Servizio Geologico d'Italia – conclude va in questa 
direzione: è stato strutturato proprio per essere il canale 
attraverso cui accedere in maniera semplice ed efficace alle 
informazioni disponibili nel campo delle geoscienze".
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"I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla
ricerca di dati utili, nell'esercizio del loro lavoro, che possano
contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni
professionali. L'ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro
inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l'idea di
questo incontro per far conoscere non solo ai geologi, ma a
tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del
nuovo Portale del Servizio Geologico d'Italia con il grande
patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività
professionali" afferma Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi.

"La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra
Servizio Geologico di Italia, Consiglio Nazionale dei Geologi
e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi liberi
professionisti un'agevole consultazione dell'enorme quantità di
dati detenuta dal Servizio Geologico per incrementare il
livello delle proprie prestazioni professionali. Una fruibilità
completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso
del Servizio Geologico, con riferimento a dati geologici,
geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe un primo passo
verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo
della libera professione". Queste le parole di Roberto
Troncarelli, Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.

Clicca qui per accedere direttamente al Portale.

Clicca qui per vedere il programma del convegno

Roma, 18 febbraio 2019

Contatti
redazione@altomolise.net

mob. 333.6506972

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=7%3dDWTbE%26G%3dN%26H%3dBWO%26I%3d9eOVH%26P%3d55i6xN2K_Euau_P5_zvpt_0A_Euau_O0xJENiG2MoD.6MxMxGjD2H20.6N_zvpt_0A%261%3dG3NI70.I2N%26qN%3dTaF
http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=4%3dSRSYT%26B%3dM%26E%3dQRN%26F%3dNZNSW%26K%3d4KGF_Drpp_O2_Eqoq_O6_Drpp_N7zE0J6780BDwQ6E0295z6671F9E3.007.9LFLyS.A5F_Insl_S3IF2G9y_Insl_S3VNXUW_Drpp_N71EyL050K6_Hmtm_R2R_Eqoq_O6h0FJZFzK96AJE_Insl_S3pDF4HwD01_IFEAE9BF_ohf_dagfneufvk_nY_Q.2x1wB53%264%3d9LFLyS.A5F%260F%3dWSY
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Pubblicato il: 18/02/2019, 11:54 | Categoria: Attualità | Articolo pubblicato in Spazio Aperto

sansalvo.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet

Spazio Aperto è uno spazio offerto alla città, alle associazioni, agli enti, a quanti intendono partecipare alla vita sociale e culturale del territorio. Scopri di più.

Presentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d'Italia:
Ispra
Frane, voragini, consumo di suolo: tutti i dati in un unico portale su smartphone, tablet e smart tv

Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette la 
sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. È on line la nuova 
versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da smartphone, 
tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che 
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché tutti 
i numeri del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di

http://www.sansalvo.net/notizie/attualita
http://www.sansalvo.net/cosa-e-spazio-aperto
http://www.cittanet.it/
http://www.sansalvo.net/cosa-e-spazio-aperto
http://www.sansalvo.net/
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ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi
d’Italia). Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le
informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale, nonché
di tutti i numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la
cartografia geologica e geotematica.

Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare i
dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il
punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il
visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con informazioni
provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere
e visualizzare diversi elementi quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza
dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera più approfondita.
Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a diverse scale, principale
attività del Servizio Geologico d'Italia fin dalla sua fondazione nel 1867.

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero
rilevante – spiega il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati
di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da procedure
di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA faccia ogni sforzo
possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della
ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del Servizio
Geologico d’Italia – conclude va in questa direzione: è stato strutturato proprio per essere il
canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed efficace alle informazioni disponibili
nel campo delle geoscienze”.

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell'esercizio del
loro lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali.
L'ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da
qui l'idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti
tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia con il
grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività professionali”
afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia,
Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi liberi
professionisti un'agevole consultazione dell'enorme quantità di dati detenuta dal Servizio
Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una fruibilità
completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio Geologico, con
riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe un primo passo verso
una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della libera professione”. Queste le
parole di Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Clicca qui per accedere direttamente al Portale.

Contatti
redazione@sansalvo.net

WWW.SANSALVO.NET  
tel. 333.6506972
fax 0873.549800

Via Duca degli Abruzzi, 54
66050  San Salvo

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=4%3dJTLYK%26D%3dF%26E%3dHTG%26F%3dETHZL%26M%3dw2o3pK8H_7rgr_H2_6shq_F8_7rgr_G74G7KoDtJuA.xJ4JpDpAtE87.xK_6shq_F8%26s%3dD9KA4F.FtK%26wK%3dLXL
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Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare i dati 
relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto esatto 
dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il visualizzatore integrato
(geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con informazioni provenienti da altri Enti. Ad 
esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare diversi 
elementi quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza dover consultare altri Portali, 
per analizzare il fenomeno in maniera più approfondita. Disponibile on line anche la cartografia 
geologica e geotematica a diverse scale, principale attività del Servizio Geologico d’Italia fin 
dalla sua fondazione nel 1867.

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero 
rilevante – spiega il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati di 
elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da procedure di 
validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA faccia ogni sforzo 
possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della 
ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del Servizio Geologico 
d’Italia – conclude va in questa direzione: è stato strutturato proprio per essere il canale 
attraverso cui accedere in maniera semplice ed efficace alle informazioni disponibili nel campo 
delle geoscienze”.

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell’esercizio del loro 
lavoro, che possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. 
L’ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui 
l’idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, 
le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia con il grande 
patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività professionali” afferma Francesco 
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia, 
Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi liberi 
professionisti un’agevole consultazione dell’enorme quantità di dati detenuta dal Servizio 
Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una fruibilità 
completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio Geologico, con 
riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe un primo passo verso

una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della libera professione”. Queste le parole 
di Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

https://i2.wp.com/www.agoraregionelazio.com/wp-content/uploads/2019/02/geo.png?fit=800%2C500
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Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette
la sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. È on
line la nuova versione del Portale del Servizio Geologico d'Italia – ISPRA,
accessibile da smartphone, tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i
dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio italiano
compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché tutti i numeri del
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di
ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni
franosi d'Italia). Da oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce
di tutte le informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul
territorio nazionale, nonché di tutti i numeri degli interventi per la difesa del
suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia geologica e geotematica.

Dall'home page, cliccando su "Dati geologici", si possono esplorare i vari temi e scaricare i dati relativi all'uso del
suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto esatto dove è avvenuto l'ultimo
sprofondamento. Ancora, navigando con il visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le
mappe con informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile
aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza dover
consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera più approfondita. Disponibile on line anche la
cartografia geologica e geotematica a diverse scale, principale attività del Servizio Geologico d'Italia fin dalla sua
fondazione nel 1867.

"Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero rilevante – spiega il
Presidente dell'ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati di elevato valore scientifico la cui qualità
e affidabilità è in molti casi garantita da procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso
che ISPRA faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal
mondo  della  ricerca  ai  professionisti  fino  anche  al  singolo  cittadino.  Il  nuovo  Portale  del  Servizio Geologico
d'Italia – conclude-  va  in  questa  direzione:  è  stato  strutturato  proprio  per  essere  il  canale  attraverso  cui
accedere in maniera semplice ed efficace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze".

"I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell'esercizio del loro lavoro, che
possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. L'ISPRA, da questo punto di vista, è
un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l'idea di questo incontro per far conoscere non solo ai
geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico
d'Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività professionali" afferma
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

"La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia, Consiglio Nazionale
dei  Geologi  e Ordine  Geologi  del  Lazio,  consentendo  ai  geologi  liberi  professionisti  un'agevole  consultazione
dell'enorme quantità di dati detenuta dal Servizio Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni
professionali. Una fruibilità completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio Geologico,
con riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe un primo passo verso una definitiva
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intercomunicabilità  tra  ISPRA  e mondo  della  libera  professione". Queste le parole di Roberto Troncarelli,
Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.

Clicca qui per accedere direttamente al Portale.

Clicca qui per vedere il programma del convegno

* comunicato
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Workshop a Roma

Nasce il Portale del Servizio Geologico d'Italia
Organizzato da ISPRA
 REDAZIONE   17/02/2019 - 06:20

Alluvioni, frane, voragini, consumo di suolo, rischio sismico e vulcanico, carte geologiche,
mappe e, soprattutto, banche dati. Il 18 febbraio 2019 dalle ore 9 alle 17 avrà luogo il workshop
sulla presentazione del Portale del Servizio Geologico d’Italia organizzato da ISPRA, Consiglio
Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi del Lazio, presso la Sala Convegni del CNR di Roma.

Tutto sarà messo a disposizione di professionisti e semplici cittadini. Durante l’evento
saranno illustrate le singole banche dati inserite nel portale e le modalità più veloci ed efficaci per
consultarle ed utilizzarle. 
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Presentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA 
FRANE, VORAGINI, FAGLIE, CONSUMO DI SUOLO: 
TUTTI I DATI IN UN UNICO PORTALE SU SMARTPHONE, TABLET E
SMART TV 
Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e
permette la sovrapposizione delle mappe anche con i dati
provenienti da altri Enti. È on line la nuova versione del Portale del
Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da smartphone, tablet
e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità
geologiche che caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio
sismico e quello vulcanico, nonché tutti i numeri del Repertorio
Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di
ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei
fenomeni franosi d’Italia). Da oggi, è quindi possibile fruire in
maniera semplice e veloce di tutte le informazioni relative a frane,
sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale, nonché di
tutti i numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul
consumo di suolo, la cartogra�a geologica e geotematica. 
Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i
vari temi e scaricare i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di
pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto esatto dove è
avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il
visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le
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mappe con informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle 
mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare 
diversi elementi quali i con�ni amministrativi regionali e provinciali 
senza dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in 
maniera più approfondita. Disponibile on line anche la cartogra�a 
geologica e geotematica a diverse scale, principale attività del 
Servizio Geologico d’Italia �n dalla sua fondazione nel 1867. 
“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 
anni di storia è davvero rilevante – spiega il Presidente dell’ISPRA 
Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati di elevato valore 
scienti�co la cui qualità e a�dabilità è in molti casi garantita da 
procedure di validazione opportunamente certi�cate. È quindi 
doveroso che ISPRA faccia ogni sforzo possibile per rendere questi 
dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della 
ricerca ai professionisti �no anche al singolo cittadino. Il nuovo 
Portale del Servizio Geologico d’Italia – conclude- va in questa 
direzione: è stato strutturato proprio per essere il canale attraverso 
cui accedere in maniera semplice ed e�cace alle informazioni 
disponibili nel campo delle geoscienze”. 
“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di 
dati utili, nell’esercizio del loro lavoro, che possano contribuire a 
migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. L’ISPRA, da 
questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto 
sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per far conoscere 
non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità 
e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia con il 
grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività 
professionali” a�erma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi. 
“La giornata di oggi ha la �nalità di ra�orzare la sinergia tra Servizio 
Geologico di Italia, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi 
del Lazio, consentendo ai geologi liberi professionisti un’agevole 
consultazione dell’enorme quantità di dati detenuta dal Servizio 
Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni 
professionali. Una fruibilità completa, rapida, di facile gestione delle 
banche in possesso del Servizio Geologico, con riferimento a dati 
geologici, geotecnici, geo�sici, idrogeologici, sarebbe un primo 
passo verso una de�nitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo 
della libera professione”. Queste le parole di Roberto Troncarelli, 
Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
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18 febbraio 2019

Servizio Geologico d’Italia, presentato il
nuovo portale

CRONACA

È on line la nuova versione del portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA (Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), accessibile da smartphone, tablet

e smart tv: contiene trentasei banche dati e consente di navigare con il visualizzatore,

permettendo inoltre la sovrapposizione delle mappe anche con i dati che provengono da

altri Enti.

Uno strumento di fondamentale importanza in termini di prevenzione: il portale

unisce per la prima volta tutti i dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il

territorio italiano, inclusi il rischio sismico e quello vulcanico, nonchè tutti i numeri del

Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di ITHACA (il

catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia).

Da oggi, pertanto, sarà possibile fruire, semplicemente e velocemente, di tutte le

informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale,

nonché di tutti i numeri degli interventi per la difesa del suolo, la cartogra�a geologica e

geotematica.

Dalla home page, cliccando su “Dati geologici” , è possibile esplorare i vari temi e

scaricare i dati relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure

visualizzare il punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento.

https://www.madonienotizie.it/cronaca/
http://www.isprambiente.gov.it/it


Navigando con il geomapviewer, ovvero il visualizzatore integrato, è possibile

sovrapporre le mappe con informazioni che provengono da altri Enti: per esempio, alle

mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i

con�ni amministrativi, regionali e provinciali, senza la necessità di consultare altri

portali, per analizzare il fenomeno in maniera più approfondita.

On line, è inoltre disponibile la cartogra�a geologica e geotematica a diverse scale,

principale attività del Servizio Geologico d’Italia a partire dalla fondazione avvenuta nel

1867.

Di immenso valore lo scon�nato patrimonio di numeri raccolto in circa

centocinquanta anni di storia, come testimoniano le trentasei banche dati di elevato

contenuto scienti�co: af�dabilità e qualità sono garantite in molti casi da procedure di

validazione opportunamente certi�cate.

Le attuali politiche di ISPRA prevedono non a caso il massimo impegno af�nché i dati

geologici e tecnici vengano resi disponibili alle varie comunità interessate , dalla

comunità dei ricercatori �no al singolo cittadino.

Ed è proprio questa la direzione intrapresa: il nuovo portale è strutturato in modo tale

da con�gurarsi quale canale primario attraverso il quale accedere in maniera diretta alle

informazioni che afferiscono al campo delle geoscienze.

Il risvolto più importante, ovviamente, riguardi i geologi e tutti i professionisti tecnici,

sempre alla ricerca di dati utili nell’ esercizio del loro lavoro: elementi fondamentali per

migliorare e arricchire la qualità delle prestazioni erogate.
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Presentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d'Italia  ISPRA

FRANE, VORAGINI, FAGLIE, CONSUMO DI SUOLO:

TUTTI I DATI IN UN UNICO PORTALE SU SMARTPHONE, TABLET
E SMART TV

Contiene 36 banche dati, consente di navigare  con  il visualizzatore e
permette  la sovrapposizione delle mappe anche con  i dati provenienti
da  altri  Enti.  È  on  line  la  nuova  versione  del  Portale  del  Servizio
Geologico d’Italia –  ISPRA, accessibile da smartphone,  tablet e smart
tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche
che  caratterizzano  il  territorio  italiano  compreso  il  rischio  sismico  e
quello  vulcanico, nonché  tutti  i  numeri  del Repertorio Nazionale degli
interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di ITHACA (il catalogo delle
faglie  capaci)  e  di  IFFI  (Inventario  dei  fenomeni  franosi  d’Italia). Da
oggi, è quindi possibile  fruire  in maniera semplice e veloce di tutte  le
informazioni  relative  a  frane,  sinkholes  e  faglie  attive  presenti  sul
territorio  nazionale,  nonché  di  tutti  i  numeri  degli  interventi  per  la
difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia geologica e
geotematica.

Dall’home  page,  cliccando  su  “Dati  geologici”,  si  possono  esplorare  i
vari  temi  e  scaricare  i  dati  relativi  all’uso  del  suolo  e  alle  mappe  di
pericolosità  da  frana,  oppure  visualizzare  il  punto  esatto  dove  è
avvenuto  l’ultimo  sprofondamento.  Ancora,  navigando  con  il
visualizzatore  integrato  (geomapviewer)  si  possono  sovrapporre  le
mappe  con  informazioni  provenienti  da  altri  Enti.  Ad  esempio,  alle
mappe  del  consumo  di  suolo  è  possibile  aggiungere  e  visualizzare
diversi  elementi  quali  i  confini  amministrativi  regionali  e  provinciali
senza  dover  consultare  altri  Portali,  per  analizzare  il  fenomeno  in
maniera  più  approfondita.  Disponibile  on  line  anche  la  cartografia
geologica e geotematica a diverse scale, principale attività del Servizio
Geologico d'Italia fin dalla sua fondazione nel 1867.

“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni
di  storia  è  davvero  rilevante  –  spiega  il  Presidente  dell’ISPRA
Stefano  Laporta  –  oggi  esistono  36  banche  dati  di  elevato  valore
scientifico  la  cui  qualità  e  affidabilità  è  in  molti  casi  garantita  da
procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso
che  ISPRA  faccia  ogni  sforzo  possibile  per  rendere  questi  dati
disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della ricerca ai
professionisti  fino  anche  al  singolo  cittadino.  Il  nuovo  Portale  del
Servizio Geologico d’Italia – conclude va  in questa direzione: è stato
strutturato  proprio  per  essere  il  canale  attraverso  cui  accedere  in
maniera  semplice  ed  efficace  alle  informazioni  disponibili  nel  campo
delle geoscienze”.

“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati
utili, nell'esercizio del loro lavoro, che possano contribuire a migliorare
e arricchire le  loro prestazioni professionali. L'ISPRA, da questo punto
di vista, è un tesoro  inesplorato,  in quanto sconosciuto ai più: da qui
l'idea di  questo  incontro  per  far  conoscere non  solo  ai  geologi, ma a
tutti  i  professionisti  tecnici,  le  potenzialità  e  la  fruibilità  del  nuovo
Portale del Servizio Geologico d’Italia con  il grande patrimonio di dati
geologici  e  tecnici  disponibili  per  le  attività  professionali”  afferma
Francesco  Peduto,  Presidente  del  Consiglio  Nazionale  dei
Geologi.

“La giornata di oggi ha  la  finalità di  rafforzare  la sinergia  tra Servizio
Geologico di Italia, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi del
Lazio,  consentendo  ai  geologi  liberi  professionisti  un'agevole
consultazione  dell'enorme  quantità  di  dati  detenuta  dal  Servizio
Geologico  per  incrementare  il  livello  delle  proprie  prestazioni
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professionali.  Una  fruibilità  completa,  rapida,  di  facile  gestione  delle
banche  in  possesso  del  Servizio  Geologico,  con  riferimento  a  dati
geologici,  geotecnici,  geofisici,  idrogeologici,  sarebbe  un  primo  passo
verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della libera
professione”.  Queste  le  parole  di  Roberto  Troncarelli,  Presidente
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

https://www.gazzettadegliaurunci.it/print.php?type=N&item_id=4874


NEWS - Servizio Geologico
d'Italia, tutti i dati su frane,

voragini e consumo di suolo in
un unico portale su

smartphone, tablet e smart tv

Presentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d'Italia - ISPRAPresentato il nuovo Portale del Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

FRANE, VORAGINI, FAGLIE, CONSUMO DI SUOLO:FRANE, VORAGINI, FAGLIE, CONSUMO DI SUOLO:

TUTTI I DATI IN UN UNICO PORTALE SU SMARTPHONE, TABLET ETUTTI I DATI IN UN UNICO PORTALE SU SMARTPHONE, TABLET E
SMART TVSMART TV

Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il
visualizzatore e permette la sovrapposizione delle mappe anche
con i dati provenienti da altri Enti. È on line la nuova versione del
Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile da
smartphone, tablet e smart tv, che per la prima volta unisce tutti i
dati sulle pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio
italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché
tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli interventi per la
Difesa del Suolo (ReNDiS), di ITHACA (il catalogo delle faglie
capaci) e di IFFI (Inventario dei fenomeni franosi d’Italia). Da oggi,
è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le
informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul
territorio nazionale, nonché di tutti i numeri degli interventi per la
difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia
geologica e geotematica.
Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono
esplorare i vari temi e scaricare i dati relativi all’uso del suolo e
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alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto
esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora,
navigando con il visualizzatore integrato (geomapviewer) si
possono sovrapporre le mappe con informazioni provenienti da
altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è
possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i confini
amministrativi regionali e provinciali senza dover consultare altri
Portali, per analizzare il fenomeno in maniera più approfondita.
Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a
diverse scale, principale attività del Servizio Geologico d'Italia fin
dalla sua fondazione nel 1867.
“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150
anni di storia è davvero rilevante – spiega ilPresidente dell’ISPRA
Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati di elevato valore
scientifico la cui qualità e affidabilità è in molti casi garantita da
procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi
doveroso che ISPRA faccia ogni sforzo possibile per rendere
questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal
mondo della ricerca ai professionisti fino anche al singolo
cittadino. Il nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia –
conclude- va in questa direzione: è stato strutturato proprio per
essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed
efficace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”.
“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di
dati utili, nell'esercizio del loro lavoro, che possano contribuire a
migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. L'ISPRA, da
questo punto di vista, è un tesoro inesplorato, in quanto
sconosciuto ai più: da qui l'idea di questo incontro per far
conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le
potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico
d’Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici
disponibili per le attività professionali” afferma Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra
Servizio Geologico di Italia, Consiglio Nazionale dei Geologi e
Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi liberi
professionisti un'agevole consultazione dell'enorme quantità di
dati detenuta dal Servizio Geologico per incrementare il livello
delle proprie prestazioni professionali. Una fruibilità completa,
rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio
Geologico, con riferimento a dati geologici, geotecnici, geofisici,
idrogeologici, sarebbe un primo passo verso una definitiva
intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della libera professione”.
Queste le parole di Roberto Troncarelli,Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.

Nella foto da sx: Luca Guerrieri, Roberto Troncarelli, Francesco
Peduto, Ruggiero Quarto, Claudio Campobasso
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