
 

IdroVulc 2013 — Prima  Circolare, 31 ottobre 2012 
 

L’Università degli Studi Roma TRE e la Regione Umbria  organizzano il convegno  

IdroVulc2013  

Acquiferi Vulcanici dell’Italia centrale:   

Studi idrogeologici per la soluzione di problemi gestionali  

(Orvieto ,16-17 maggio 2013) 

 

Gli acquiferi vulcanici del settore periterrenico dell’Italia centrale costituiscono un’importante risorsa per l’ap-

provvigionamento idrico locale. I problemi gestionali legati alle peculiarità qualitative delle acque sotterranee 

nonché il pressante impatto dei prelievi idrici dal sottosuolo hanno portato, negli ultimi decenni, le Amministra-

zioni locali e gli Enti gestori della risorsa idrica a collaborare con la comunità scientifica. La gestione ottimale del-

la risorsa, infatti, è imprescindibile dalla conoscenza delle dinamiche idrogeologiche. Questa collaborazione ha 

prodotto, e sta ancora producendo, norme tecniche e strumenti gestionali e pianificatori a varie scale, con lo sco-

po di ottimizzare anche l’attività dei professionisti locali. 

Obiettivo di questo convegno è proprio quello di verificare quanto, nell’ambito di una medesima realtà idrogeo-

logica, la ricerca scientifica, l’attività di gestione e l’attività professionale siano attualmente in sintonia e quale sia-

no i prodotti della loro sinergia. Per questo motivo si è cercato di strutturare il convegno seguendo criteri di omo-

geneità di spazi, di tempi e  di partecipazione delle tre componenti descritte. Altro obiettivo è quello di porre l’at-

tenzione e discutere su alcuni aspetti gestionali comuni alle realtà regionali e soprattutto di stimolare i vari sog-

getti interessati a trovare strategie comuni e risolutive, al di là dei limiti amministrativi.  

Come sessioni del convegno sono state scelte le quattro tematiche ritenute più pressanti e attuali, fra le innume-

revoli problematiche relative alla gestione degli acquiferi vulcanici.  
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Il convegno è gratuito. 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato compila-

to in ogni sua parte all’indirizzo idrovulc2013@uniroma3.it  en-

tro il 14 aprile 2013. 

E’ prevista l’attribuzione di crediti APC da parte dell’Ordine 

dei Geologi dell’Umbria. 

 
CALL FOR ABSTRACTS: 
Per la presentazione dei contributi si invita a sottomettere un 

extended abstract di massimo due pagine (secondo il format 

allegato) da sottomettere entro il  31 gennaio 2013.  

 

L’organizzazione si riserva la definitiva suddivisione dei lavori tra 

sessioni orali e poster. 

L’accettazione dei lavori  e l’indicazione della modalità di pre-

sentazione sarà resa nota entro il 15 marzo 2013.  

 

Una selezione dei lavori presentati verrà pubblicata in un  

numero monografico della rivista: 

Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater 

E’ stato richiesto il patrocinio di: 

Italian Chapter IAH, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Umbria, Ordine Geologi Campania, Ordi-

ne Geologi Lazio, Ordine Geologi Toscana, Ordine Geologi Umbria, Dipartimento Scienze della Terra Università degli                   

Studi di Perugia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi “Roma  

    Tre”, Università degli Studi della Tuscia. 1/2 



  

GIOVEDÌ 16 maggio 2013 

 

16:00 — Registrazione partecipanti 

17:00 Apertura convegno 

Presentazione del convegno e conferenza stampa  

con il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente del Comune 

di Orvieto. 

18:30 — 20:00 SESSIONE POSTER 

Presentazione dei poster da parte degli autori, discus-

sione e ice-breaking aperitif. 

I poster resteranno affissi per tutta la durata del con-

vegno. 

20:30 — Cena di gruppo (a carico dei partecipanti) 

 

VENERDÌ 17 maggio 2013 

 

8.00 Registrazione partecipanti 

8.30 Apertura lavori 

Saluti delle Autorità 

Interventi degli Assessori all’Ambiente della Regione 

Umbria e del Comune di Orvieto e dei rappresentanti 

degli Ordini regionali dei geologi 

9.30 - 11.00  SESSIONE 1: Gestione degli acquiferi con 

scadenti caratteristiche qualitative della risorsa  

Chairman: Vincenzo Piscopo (Università della Tuscia)  

 Intervento ad invito:  Roberto Spinsanti 

(Direttore ATI 4 Umbria), Roberto Checcucci 

(Geologo Regione Umbria), Francesco Frondini 

(Università di Perugia), Fabrizio Maria Francesco-

ni (Geotecna), Stefano Fratini (Geotecna) - 

“Acquifero vulcanico Vulsino in Umbria: indagini 

idrogeologiche per la caratterizzazione della pre-

senza di arsenico e alluminio e il corretto utilizzo 

delle acque sotterranee”  

 Tre o quattro comunicazioni  

 Discussione 

 

 11.00 – 11.30 Coffe break  

11.30 – 13.00 SESSIONE 2: Gestione degli acquiferi 

interessati da prelievo di acque minerali e termali 

Chairman: Italo Giulivo (Regione Campania) – Giusep-

pe Capelli (Università  Roma Tre)  

 Intervento ad invito: Massimo Imperato (CERAM) 

- “Nuove tecnologie di perforazione per la ricer-

ca , protezione e corretto sfruttamento delle ac-

que minerali e termali” 

 Tre o quattro comunicazioni  

 Discussione 

 

13.00 – 14.30 Pranzo a buffet 

 

14.30 – 16.00 SESSIONE 3: Gestione degli acquiferi in 

condizioni di sovrasfruttamento della risorsa 

Chairman: Angelo Viterbo (Regione Umbria) – Walter 

Dragoni (Università di Perugia) 

 Intervento ad invito: Bruno Placidi (Segretario 

Autorità Bacini Regionali Lazio) - “Risorsa idrica 

dei Colli Albani: dal PUC- Piano di Utilizzo Compa-

tibile al PTQ - Piano di Tutela Quantitativa. DGR 

248/2010.”  

 Tre o quattro comunicazioni  

 Discussione 

 

16.00 – 16.30 Coffe break 

 

16.30 – 18.00 SESSIONE 4: Gestione degli acquiferi 

interessati dalla produzione di energia geotermica a 

bassa entalpia 

Chairman: Antonietta Piscioneri (Regione Lazio) -  Pie-

ro Barazzuoli (Università di Siena) 

 Intervento ad invito:  Daniela Ducci (Università di 

Napoli) - “Aspetti idrogeologici nello sfruttamen-

to di energia geotermica a bassa entalpia” 

 Tre o quattro comunicazioni  

 Discussione 

 

18:00 – 18:30 Chiusura lavori  (Roberto Mazza) 
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