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Domenico	 Liotta	 è	 Professore	 associato	 di	 Geologia	 Strutturale	 presso	 lNUniversità	 di	 Bari2	 Conduce	
ricerche	 sulla	 evoluzione	 tettonica	 dellNAppennino	 settentrionale	 e	 sulla	 catena	 ercinica	 affiorante	 in	
Calabria2	Ha	 partecipato	 a	 ricerche	 per	 lo	 studio	 della	 crosta	 profonda	 italiana	 ,Progetto	 CROPÈ	 alla	
realizzazione	del	progetto	 cartografico	nazionale	 ,Progetto	CARGÈ2	Negli	ultimi	anni	 le	 sue	 ricerche	 si	
sono	 concentrate	 sulle	 relazioni	 fra	 strutture	 geologiche	 e	 risorse	 geotermiche	 e	 sulle	 tecniche	 di	
individuazioneT	caratterizzazione	e	 sfruttamento	delle	 risorse	geotermiche2	È	autore	di	numerosi	 lavori	
scientifici	 sullNassetto	 geologicoVstrutturale	 delle	 aree	 geotermiche	 del	Monte	Amiata	 e	 di	 Larderello	 e	
sulle	 relazioni	 che	 legano	 la	 circolazione	 di	 fluidi	 geotermici	 alle	 strutture	 geologiche	 nella	 Toscana	
meridionale2	 Partecipa	 a	 programmi	 di	 ricerca	 nazionali	 ed	 internazionali	 sulle	 tematiche	 della	
geotermia2

Orlando	Vaselli	è	Professore	Associato	di	Geochimica	e	Vulcanologia	dal	811FT	presso	il	Dipartimento	di	
Scienze	 della	 Terra	 dellNUniversità	 di	 FirenzeT	 di	 cui	 è	 stato	 Direttore	 dal	 F	 Novembre	 811y	 al	 3F	
Dicembre	81F82	 	Dal	F7y7	al	F77I	ha	usufruito	di	 varie	borse	di	 studio	 erogate	dal	MIURT	dal	CNRT	
dall’Accademia	Nazionale	dei	Lincei	e	Royal	Society	di	Londra2	Ricercatore	universitario	dal	F77’2	Dal	
8118	è	associato	al	CNRVIGG	,Istituto	di	Geoscienze	e	GeorisorseÈ2	Dal	8113	è	coVchief	editor	della	rivista	
Acta	Vulcanologica2	Organizzatore	nel	8118T	8113	e	811I	di	 scuole	di	geotermia	 in	YemenT	Tunisia	e	
Bulgaria2	Nel	8118	e	8113	è	stato	consulente	scientifico	per	 le	Nazioni	Unite	per	 la	crisi	vulcanica	del	
Nyiragongo	,Repubblica	Democratica	del	CongoÈ2	Nel	8116	è	stato	responsabile	per	le	Nazioni	Unite	di	
Vulcanologia	Ambientale	del	Vulcano	Nyiragongo	 ,RDCÈ2	Dal	F77y	 è	 responsabile	di	 vari	progetti	di	
ricerca	finanziati	daY	CNRT	Ministero	degli	Affari	EsteriT	Università	di	FirenzeT	Agenzia	Spaziale	ItalianaT	
Città	dell’Energia	SpagnolaT	CIEMATT	Nazioni	UniteT	Dipartimento	della	Protezione	CivileT	oltre	a	varie	
convenzioni	 stipulate	 con	 Enti	 locali	 e	 ditte	 private2	 Ha	 pubblicato	 più	 di	 811	 lavori	 su	 riviste	
internazionali	nazionaliT	partecipando	ad	altrettanti	congressi2	

Leù risorseù geotermicheGù insiemeù alù petrolioGù rappresentanoù oggiù leù dueù principaliù attivitàù minerarieù inù

Italiayù Ambedueù rivestonoù particolareù importanzaù perù laù produzioneù diù energiaù necessariaù perù ilù

mantenimentoù eù sviluppoù delloù stileù diù vitaù aù cuiù leù nostreù societàù sonoù abituateyù L’usoù delù petrolioù

comunqueùcomportaùun’importanteùproduzioneùdiùCO2Gùritenutaùsempreùpiùùinfluenteùperùiùcambiamentiù

climaticiyùDaùquiùderivaùunùrinnovatoùinteresseùperùlaùricercaùdiùfontiùenergeticheùalternativeGùtraùleùqualiùleù

risorseù geotermicheù rivestonoù unù ruoloù primarioù dataù laù loroù stabilitàù nelù tempoù edù lSaltoù rendimentoù

energeticoyùPurùtuttaviaGùunùimportanteùinvestimentoùnellaùricercaùesplorativaùèùfondamentaleùperùevitareù

diùinvestireùcapitaliùeconomiciùinùareeùcheùpoiùrisultanoùnonùadeguatamenteùriccheùdiùrisorseùgeotermicheyùù

Questoù rischioù dettoù rischioù minerarioù èù attenuatoù attraversoù l’integrazioneù fraù datiù derivantiù dallaù

geologiaùstrutturaleùconùquelliùdiùaltreùdisciplineùproprieùdelleùScienzeùdellaùTerraGùeùinùparticolareùconùlaù

geochimicaùdeiùmineraliùidrotermaliùeùdeiùfluidiyùInùquestoùseminarioùillustreròùcomeGùsullaùbaseùdiùdatiùdiù

campagnaùeùdiùlaboratorioGùsiùpossaùcostruireùunùmodelloùgeometricoùdelùsottosuoloùcheùprevedaùinoltreù

parametriùTpermeabilitàùeùconducibilitàùidraulicaòùutiliùallaùprevisioneùdelùpercorsoùdeiùfluidiùgeotermiciùinù

profonditàyù Iù risultatiù contribuisconoù allaù definizioneù delleù relazioniù fraù struttureù geologicheù eù risorseù

geotermicheùeùquindiGùallaùdiminuzioneùdelùrischioùminerarioyùùù

Leù prospezioniù geochimicheù inù areeù potenzialmenteù utilizzabiliù perù loù sfruttamentoù dellaù
risorsaù geotermicaù nonù possonoù prescindereù daù un’indagineù composizionaleù edù isotopicaù
delleù emissioniù fluideù Tliquideù eù gassoseòù perù valutareù gliù equilibriù cheù siù instauranoù nelù
serbatoioù geotermicoù eù gliù eventualiù processiù secondariù conù ilù fineù ultimoù diù stimareù leù
temperatureùdeiùreservoirùcheùgeneranoùleùmanifestazioniùsuperficialiyùGliùaspettiùgeochimiciù
possonoùassumereùunùruoloùaltrettantoùimportanteùnelùriconoscimentoùdelleùareeùadùelevataù
permeabilitàù Tfrattureù eù faglieòGù soprattuttoù inù areeù doveù èù ipotizzabileù unù sistemaù EGSù
TEnhancedùGeothermalùSystemòùtramiteùl’utilizzoùdiùmisureùdiùflussoùdiùCO2ùedùaltriùgasùdelù
suoloGùcontribuendoùcosìùallaùdefinizioneùdiùunùmodelloùconcettualeùdell’areaùdiùstudioyùTaliù
studiù siù combinanoù conù quelliù diù naturaù geologicaù eù geologicaEstrutturaleù perù unaù migliorù
definizioneù dellaù risorsaù geotermicayù Leù applicazioniù geochimicheù sonoù estendibiliù ancheù aù
quelleùareeùoveùlaùproduzioneùgeotermicaùèùattivaùeùcheùquindiùdevonoùessereùsoggetteùadù
unù monitoraggioù costanteù perù garantireù unù impattoù ambientaleù trascurabileù où nulloyù Taliù
tecnicheùsiùbasanoùsulleùmisureù inùariaùdiùcostituentiùgassosiùeùparticolatoùatmosfericoùcosìù
comeù nelù monitoraggioù delù fluidoù geotermicoù eù delleù manifestazioniù circostantiù siaù perù
verificareùlaùqualitàùdelùfluidoùestrattoùsiaùperùevidenziareùgliùeventualiùeffettiùderivantiùdalù
processoùdiùreEiniezioneyù
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