
La geologia di Ponza: risorsa e rischio
Escursione geologica sull’isola di Ponza, 8-10 settembre 2016

Giovedì 8 settembre
Sala del museo comunale

Ore 15,00 Iscrizione partecipanti
Ore 15,30 Saluti delle Autorità

Ore 16,00 – 19,30

Il modello geologico di Ponza
Marina Fabbri

L’arcipelago pontino: un laboratorio naturale per lo studio di habitat di pregio e georischi (fuoriuscite di fluidi, 
instabilità gravitativa)

Francesco L. Chiocci e Eleonora Martorelli

La gestione delle aree a rischio nel Piano d’Assetto Idrogeologico
Gianluigi Giannella

Progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico di Cala Feola
Roberto Troncarelli

Opere di protezione delle falesie delle isole di Ponza e Ventotene
Stefano Paganin, Direttore Tecnico di Dolomiti Rocce Srl

Aspetti geologici del progetto di regimazione idraulica dell’area del Tunnel Romano
Tiziana Guida

Venerdì 9 settembre
Ore 9,00 – 17,00 Escursione in barca durante la quale sarà illustrata la geologia dell’isola e dei fondali marini, 

con soste a terra nelle località oggetto di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Ore 13,00 – 14,00 Pranzo a bordo.

Ore 17,00 - 19,00 Visita tecnica all’area del Tunnel Romano di Chiaia di Luna.

Sabato 10 settembre
Ore 9,00 – 15,30 Partenza in barca per l’isola di Zannone con illustrazione della geologia dei fondali marini e 

dell’isola.
Ore 13,00 – 14,00 Pranzo a bordo.
Ore 16,00 Rientro al porto e saluti.

La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta a tutti. Iscrizioni e maggiori informazioni sul sito www.geologilazio.it.

Sono stati richiesti 18 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Geologi che parteciperanno al corso, comprensivo delle 
escursioni didattiche. Ai fini del conseguimento dei crediti APC occorrerà aver partecipato ad almeno l’80% delle attività.
Per il soggiorno e le attività in convenzione, il costo per persona è di 233 euro in camera doppia, comprese le escursioni 
in barca.  La quota comprende il trattamento di mezza pensione, escursioni in imbarcazione privata (comprensive di 
pranzo a bordo), e assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende i trasferimenti da e per Ponza. Per prenotare 
il soggiorno contattare: Agenzia Ponziana Viaggi, email:info@visitponza.it sito web: www.visitponza.it Telefono e fax 0771 
80368 - Cellulare 339 5949128

PROGRAmmA



RELATORI
Marina Fabbri. Geologa libera professionista. Svolge attività di consulenza e progettazione geologica. Ha 
collaborato come rilevatrice alla realizzazione della cartografia geologia d’Italia 50.000 (Progetto CARG), tra 
cui al foglio geologico Borgo Grappa, comprendente le isole di Ponza, Palmarola e Zannone.
Prof. Francesco Latino Chiocci. Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
“Sapienza”. Responsabile Scientifico del rilevamento geologico di aree marine per il Progetto CARG 1:50.000, 
di ricerche per il reperimento di sabbie relitte per ripascimento artificiale, per la definizione della stabilità 
del relitto “Costa Concordia”, e di una commissione internazionale per valutare la pericolosità dei vulcani 
sottomarini e costieri d’Italia.
Gianluigi Giannella. Geologo libero professionista. Ha maturato esperienza nel settore della pianificazione di 
bacino nel corso di quasi 20 anni di consulenza al ministero dell’Ambiente. Componente esperto del Comitato 
Tecnico dell’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico.
Roberto Troncarelli. Geologo libero professionista. Direttore tecnico della Geovit Sas, opera prevalentemente 
nel campo della geotecnica e dell’ambiente in Italia e all’estero.
Tiziana Guida. Geologa libera professionista. Opera prevalentemente nel campo della difesa del suolo e della 
geologia applicata alla pianificazione territoriale. Componente esperto dell’Autorità di bacino del Tevere e 
dell’Arno.
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Andata giovedì 8 settembre 
Formia - Ponza (nave: 2 ore e 45 min. da euro 17,50 - 
aliscafo: 1 ora e 20 min da euro 25,30) 
ore 8.00 nave 
ore 9.30 aliscafo 
ore 15.00 nave 
ore 18.15 aliscafo 
Terracina - Ponza (nave: 2 ore e 30 min da euro 12,10 
- unità veloce: 1 ora da euro 21) 
ore 8.40 unità veloce 
ore 9.00 nave 
ore 20.00 nave 
Anzio - Ponza (unità veloce: 1 ora e 20 min da euro 
26,60 - motonave: 1 ora e 45 min da euro 21,10) 
ore 8.45 unità veloce 
ore 11.00 motonave 
ore 17.00 motonave

Ritorno sabato 10 settembre 
Ponza - Formia (nave: 2 ore e 45 min. da euro 17,50 - 
aliscafi: 1 ora e 20 min da euro 25,30) 
ore 6.45 aliscafo 
ore 11.15 nave 
ore 16.15 aliscafo 
ore 17.45 nave 
Ponza - Terracina (nave: 2 ore e 30 min da euro 12,10 
- unità veloce: 1 ora da euro 21) 
ore 5.30 nave 
ore 17.00 nave 
ore 18.30 unità veloce 
Ponza - Anzio (unità veloce: 1 ora e 20 min da euro 
26,60 - motonave: 1 ora e 45 min da euro 21,10) 
ore 07.00 motonave 
ore 12.00 unità veloce 
ore 14.00 motonave 
ore 17.30 unità veloce

COmE ARRIVARE




