
 

 

Fine estate 2019: nuovi Congressi in 

avvicinamento 

Cari Colleghi, 

il numero estivo di fine Luglio ha subito qualche ritardo ed esce solo ora dopo diverse 

revisioni e aggiornamenti su notizie e materiali scaricabili, che nel frattempo hanno 

subito alcune modifiche. 

Siamo giusto in tempo per arrivare nel mezzo del Congresso SGI-SIMP-SOGEI 2019 

di Parma (ulteriori approfondimenti disponibili alla sezione Eventi). 

Ricordo che le precedenti Newsletter sono scaricabili come pdf al seguente link, nel 

sito della Società Geologica Italiana. 

https://www.socgeol.it/376/idrogeologia.html 

Un caro saluto a tutti 

Marco Masetti 

 
 

 

 

Dal 22 giugno è vigente il D.M. Ambiente 1 marzo 2019 n.46, che regolamenta le procedure relative 

alla caratterizzazione, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree agricole e di allevamento 

potenzialmente inquinate. Le modalità di intervento sono funzione dell'ordinamento colturale effettivo e 

potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento praticato. Gli Allegati specificano le CSC di 

riferimento e i criteri per la valutazione di rischio sanitario da applicare ai siti dedicati alla produzione 

https://www.socgeol.it/376/idrogeologia.html


 

agroalimentare. Il testo è disponibile al seguente link. 

 

E' uscito il bando per Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.18 posti di 

Collaboratore Tecnico Professionale- cat.D a tempo pieno ed indeterminato in ARPA Lombardia. Il 

Bando è aperto ai Geologi con laurea magistrale o equipollente. La scadenza inderogabile per la 

presentazione delle domande è Lunedì 30 Settembre 2019 - ore 12:00 

La documentazione del bando è disponibile a questo link di riferimento 

 
 

 

 

 

E' uscito da qualche mese l'aggiornamento del Rapporto sullo Stato Ambientale del 2018 redatto da 

ISPRA. Il capitolo 9 è totalmente dedicato all'Idrosfera e arricchito di nuove sezioni rispetto al 

precedente Rapporto. Le risorse idriche sono sempre distinte per tipologia (superficiali, sotterranee e 

costiere) e descritte mediante un gruppo di indicatori relativi alla loro qualità, quantità e uso. Il rapporto 

copre una elevata percentuale del territorio nazionale mettendo in rilievo sia le situazioni positive sia 

quelle più critiche, con qualche osservazione sull'evoluzione di alcuni indicatori significativi. 

Tutti i dettagli nel documento disponibile al seguente link. 

 

  

Recentemente pubblicato dal World Bank Group il volume "Quality Unknown: The Invisible Water 

Crisis". Il Report si basa su una ricca banca dati sulla qualità delle acque a livello mondiale ed 

esamina gli effetti della qualità sulla crescita economica dei paesi. Mostra come alcuni dei 

contaminanti, maggiormente ubiquitari a livello globale, abbiano impatti ben più estesi e profondi di 

quanto finora ipotizzato. Il Report propone soluzioni efficienti e a bassa economia che combinano 

l'adozione di nuove policy con moderne teconologie di monitoraggio e gestione. 

Il volume è disponibile al seguente link. 

  

Il libro "Groundwater around the World: a Geographic Synopsis" pubblicato da CRC Press nel Marzo 

2013 è stato reso disponibile al pubblico dalla casa editrice. Il libro contiene numerosi dati, mappe e 

tabelle a scala globale che mettono in luce la grande diversità degli ambienti antropici e naturali e la 

relativa diversità in disponibilità, uso e gestione delle risorse idriche sotterranee. Il tono più divulgativo 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/siti-contaminati/file-e-allegati/normativa/procedura-di-bonifica/DM_46_2019_bonifiche_regolamento%20aree%20agricole.pdf/view
http://ita.arpalombardia.it/ita/bandi_concorsi/index01.asp?Id=822
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/annuario-dei-dati-ambientali-edizione-2018
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32245


e la ricchezza iconografica del testo forniscono una visione sulle acque sotterranee accessibile non 

solo agli idrogeologi ma anche ad altre figure professionali che lavorano in settori correlati. 

Il libro è disponibile al seguente link 

 

  

  

 
 

 

 

 

Dal 16 al 19 Settembre 2019 si tiene il Congresso SGI-SIMP-SOGEI 2019 a Parma dal titolo "Il tempo 

del pianeta Terra e il tempo dell'uomo: le Geoscienze tra passato e futuro". All'interno del Congresso 

segnalo la sessione "S26 Approaches for evaluation and protection of groundwater resources" co-

organizzata dalla Sezione di Idrogeologia e dall'Italian Chapter dell'International Association of 

Hydrogeology (IAH). La sessione avrà luogo Martedì 17 Settembre nel pomeriggio. Altre informazioni 

disponibili a http://parma2019.socminpet.it/index.php 

 

Interamente legato all'Idrogeologia il 46° Congresso Internazionale IAH a Malaga dal 22 al 27 

Settembre 2019. Il Congresso, dal titolo "Groundwater management and Governance: Coping with 

water scarcity" presenta numerose sessioni sul tema, che caratterizzeranno 4 dei 5 giorni del 

Congresso, lasciando il mercoledì alle escursioni tecniche. Maggiori informazioni disponibili 

a http://www.iah2019.org 

 
 

https://www.un-igrac.org/resource/groundwater-around-world
http://parma2019.socminpet.it/index.php
http://www.iah2019.org/


 

 

Contatti 

 

IMPORTANTE: Per segnalazioni di Eventi, Bandi, Congressi ecc, scrivete 

all’indirizzo sezioneidrogeologica@socgeol.it riportando le informazioni specifiche dell’iniziativa. 

 

Tutti gli aggiornamenti sulla Società Geologica Italiana al sito www.socgeol.it 
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