
 

GEOLOGIA, ACQUA E AMBIENTE:  
A SPASSO NEL PARCO DEL VULTURE 

Palazzo Giustino Fortunato – Rionero in Vulture, Sabato 20 ottobre 2018 
RICHIESTI N.5 CREDITI APC  

 
Mattina: 
ore 9:30/10:30 Registrazione/Rilevamento presenze/Saluti: 
Presidente dell‘Ordine dei Geologi di Basilicata: Gerardo Colangelo 
Commissario Parco  Naturale Regionale Vulture: Francesco Ricciardi 
Presidente della Comunità del Parco Regionale del Vulture: Donato Sperduto 
Sindaco del Comune di Rionero:  Luigi Di Toro  
Assessore Dipartimento Ambiente Regione Basilicata:  Francesco Pietrantuono 
 

ore: 10.30/11.00 Seminari 
Dott. Paolo Giannandrea - Dipartimento di Scienze, Università Degli Studi della Basilicata 
Titolo: Geologia dell'area vulcanica del Monte Vulture 
Contenuti: Inquadramento geologico e geomorfologico regionale del Vulture cui seguirà la descrizione delle più importanti fasi 
eruttive del vulcano (mediante descrizione sintetica della stratigrafia e delle facies sedimentarie) e delle sue ripercussioni sul 
paesaggio circostante.     
 

ore: 11.00/11.30 
Dott.ssa Filomena Canora - Scuola di Ingegneria,  Università Degli Studi della Basilicata 
Titolo: Idrogeologia del Monte Vulture 
Contenuti: Direzioni preferenziali del flusso; Circolazione idrica sotterranea, Vulnerabilità intrinseca del sistema acquifero 
 

ore: 11.30/12.00 
Dott. Michele Paternoster - Dipartimento di Scienze, Università Degli Studi della Basilicata 
Titolo: Composizione chimica ed isotopica delle acque minerali dell'area del Monte Vulture 
Contenuti: Genesi delle acque minerali, caratteri chimici ed isotopici, identificazione di diverse idrofacies, qualità delle acque 
minerali 
 

ore 12:00/12:30 
Dott. Renato Spicciarelli – Direttore Museo di Storia Naturale del Vulture 
Titolo: Flora e Fauna nel Parco Naturale del Vulture  
Contenuti: Intervento su flora e fauna presente nell’area del Vulture con un focus sulla  famosa specie protetta della Bramea 
 

ore 12:30/12:45  
Dott. Forestale Donatello Mininni  
Titolo:  Aspetti forestali e vegetazionali del Vulture 
Contenuti: Intervento sulle principali peculiarità forestali e vegetazionali del Monte Vulture 
 

ore 12:45/14:00 Pausa Pranzo e trasferimento ai Laghi di Monticchio 
 

Pomeriggio:  
ore 14.00  - Escursione alla sezione Gaudianello (lungo la Strada Statale 401 Km 9, 85025 Melfi): Si osserveranno molti dei 
prodotti vulcanici eruttati al Vulture, i loro rapporti di sovrapposizione stratigrafica e il bordo della caldera formata a seguito 
dell'eruzione delle ignimbriti di Fara d'Olivo. 
ore 15.00 - Visita dei laghi di Monticchio con descrizione della tipologia di acque lacustri e principali caratteri limnologici. 
ore 16:00 - Visita al Museo di storia naturale del Vulture presso Abbazia di San Michele Località Monticchio Laghi 
ore 17:00 - Fine dei lavori - Rilevamento Presenze 
 

Organizzato da:                                                                                     con il Patrocinio di: 



 

 

      Ordine dei Geologi di Basilicata 
 

CONVEGNO 

GEOLOGIA, ACQUA E AMBIENTE: 

A SPASSO NEL PARCO DEL VULTURE 
 

20 ottobre 2018  

Palazzo Giustino Fortunato – Rionero in Vulture (Pz) 
 

     APC  - richiesti  5  crediti formativi 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
  

DA RESTITUIRE ENTRO IL 18/10/2018 

 

Cognome e Nome_______________________________________________________________ 

 

Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________  

 

CAP ___________________Tel/cell ___________________  E mail_______________________  

 

Ordine di appartenenza _________________________________n° iscrizione _______________  
 

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax  +39 

0971/26352 o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB; entro e non oltre il 

18/10/2018.  

L’evento è gratuito 

 
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.  
L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria 

 
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016  La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati 

dall'ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA nel pieno rispetto della normativa citata. I suoi dati personali verranno utilizzati per la 
registrazione del Corso in oggetto. 

Si richiede inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali utilizzati per l’iscrizione all’evento in forma scritta e/o supporto cartaceo 

elettronico e telematico per l’invio di informazioni e/o offerte da parte delle aziende sponsor.  
L’eventuale accettazione autorizza gli organizzatori a comunicare alle aziende sponsor i riferimenti nome, cognome e indirizzo mail del 

partecipante. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto 
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a. di accesso ai dati personali; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

c. di opporsi al trattamento; 
d. alla portabilità dei dati; 

e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima 

della revoca; 
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Il Titolare del trattamento dati è l'Ordine dei Geologi di Basilicata con sede legale in Potenza, Via Zara n. 114. Il Responsabile del Trattamento, 

cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Dr.ssa 
Stefania Pascale  raggiungibile all’indirizzo: segreteria@geologibasilicata.it. 

 

ACCONSENTO          SI
 
     NO

 
                                                                                                               

 

 

FIRMA 

 

mailto:segreteria@geologibasilicata.it

