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Cari Soci,
Buon Anno, anche se le premesse
affinché lo sia non sembrano esserci
visto il crescente numero di contagi
che stiamo vivendo. Questo
ovviamente si riverbera sul nostro
Congresso di Febbraio per il quale
stiamo valutando se sarà possibile
farlo in presenza o per lo meno in
dual-mode. Mi preme comunque
sottolineare la partecipazione
massiccia da parte di Soci e non a
questo evento. Sono stati infatti
sottomessi più di 80 riassunti,
distribuiti sulle 4 sessioni sulle quali
si dovrebbe articolare il congresso.
Durante l’Assemblea Generale del 22
Dicembre 2021, è stato affrontato il
problema di cosa fare del Congresso
e la decisione unanime è stata quella
di scartare l’idea di farlo in modalità
on-line. Quindi, qualora ci fossero
provvedimenti governativi, regionali
o comunali, per i quali l’evento in
(semi)presenza non fosse praticabile,
è stato deciso di rimandare il
Congresso a data da destinarsi. Nella
seconda settimana di Gennaio 2022,
in base sia allo stato dei contagi che
degli scenari ipotetici che da qui a
fine mese saranno prospettati dagli
esperti, decideremo come
procedere. Ringrazio i convener e i
membri del comitato organizzatore e
del comitato scientifico per il loro
impegno mentre un grazie
particolare va Donato Belmonte e
Marino Zuccolini per il loro costante
supporto per far sì che il Congresso,
nonostante i mille ostacoli, vada
avanti.
Quest’ultima newsletter (la n. 4 del
2021) tuttavia rappresenta anche il
momento per fare un resoconto di
quanto è avvenuto e stato fatto
durante questo secondo anno di
pandemia. Nonostante la crisi
sanitaria, le attività della Società,
seppur a regime ridotto, sono andate
avanti. In particolare, mi preme
ricordare come la So.Ge.I. sia sui
social: facebook, twitter e linkedin,
grazie all’impegno dei gruppi di
lavoro che hanno permesso di aprire
la Società all’esterno con un buon
riscontro di follower.
Un altro risultato importante è

l’ampia partecipazione alla sessione
“Geopollutants”, all’interno del
Congresso (on-line) della Società
Geologica Italiana dove, grazie
all’impegno dei convener (Barbara
Nisi, Jacopo Cabassi e Alessandro
Acquaviva) sono stati sottomessi 19
riassunti (orali e short-presentation).
Sempre all’interno del Congresso SGI
sono stati patrocinati i seguenti
eventi: i) PhD-day; ii) Struttura di
fuoriuscita di fluidi nei mari italiani e
iii) Le Geoscienze nell’Agenda 2030.
Sempre rimanendo nell’ambito dei
patrocini, la Società è stata presente
al primo congresso (in presenza)
nazionale dei giovani scienziati, Be-
GeoScientists (Ottobre 2021),
tenutosi a Napoli.
La Società ha inoltre partecipato
all’organizzazione congiunta del
Corso “What geochemistry tells us”
(on-line) con la Babes-Bolyai
University (Romania) grazie
all’impegno di Artur Ionescu. Il Corso,
strutturato in vari seminari, ha visto
l’iscrizione di circa 70 partecipanti da
varie parti del mondo.
Il 30 Novembre 2021 si sono chiuse le
domande per partecipare ai premi
• GALLI (miglior tesi di PhD in
Geochimica dei Processi Magmatici)
• TONGIORGI (miglior tesi di PhD in
Geochimica Isotopica)
• TONANI (miglior tesi di PhD in
Geochimica Applicata)
• PANICHI (miglior tesi di PhD in
Idrogeochimica)
A breve, le Commissioni dovrebbero
raggiungere il verdetto finale che vi
sarà comunicato non appena
disponibile. A livello organizzativo, i
vincitori dovrebbero ricevere i premi
e relazionare sui principali risultati
raggiunti nei loro studi durante il
Congresso di Febbraio. Se, per motivi
sanitari, l’evento dovesse saltare,
potremmo chiedere ai vincitori di
fare la presentazione del loro lavoro
di dottorato on-line, scandendo
settimanalmente i loro interventi.

Grazie all’affiliazione alla Società
Geologica Italiana, che verrà
rinnovata anche per il 2022, siamo
sistematicamente presenti nella
rivista GeologicaMente (vi allego

l’ultimo fascicolo), dove la So.Ge.I. ha
a disposizione un paio di pagine per
informare i Soci SGI di quanto viene
fatto all’interno della nostra
comunità. Inoltre, i nostri Soci
possono avere la possibilità di
scrivere degli articoli su argomenti
specifici. Qualora siate interessati, vi
pregherei di farmelo sapere di modo
che possa proporre l’argomento
selezionato al comitato editoriale
della rivista (che vede la presenza
anche del Presidente della So.Ge.I).
Veniamo ora alla newsletter odierna.
Prima di tutto, desidero ringraziare,
nell’ordine, Caterina Gozzi per il suo
contributo n. 5 su “R”, Alessandra
Sciarra, sulle attività da lei svolte in
Antartide e Marino Zuccolini sulla
novità PhreePlot che si aggiunge al
PHREEQ-C, dando la possibilità di
produrre alcuni tipi di grafici. Infine,
Renato Somma (socio dal 2022)
informa che è diventato Senior Editor
della rivista Journal of Advanced
Health Care (JAHC; https://jahc.eu/)
nella quale è stata inclusa una
Sezione specifica sulla “Scienza della
Salute Sanitaria Geologico-
Ambientale”. Complimenti quindi a
Renato Somma per questo
importante ed impegnativo ruolo.
Come al solito, la newsletter si
chiude con il resoconto delle
pubblicazioni dei Soci su riviste
aventi impact factor superiore a 2
articoli su libri scientifici. Il lasso di
tempo considerato va dal 5 Ottobre
al 31 Dicembre 2021, durante il quale
sono stati pubblicati,
complessivamente, 49 articoli. Un
numero considerevolmente elevato e
che è in linea con le pubblicazioni che
i nostri Soci hanno avuto durante
l’anno trascorso. Anche questa volta,
un sincero ringraziamento a Jacopo
Cabassi per stilare la lista delle
pubblicazioni fatte dai Soci. Come al
solito, se ci fosse qualche
dimenticanza, vi prego di farmelo
sapere.
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Cosa si prevede per il 2022? Tutto è
ovviamente dettato dall’andamento
dei contagi da corona-virus. Se tutto
andrà come speriamo, oltre al
Congresso di Febbraio, l’Ordine dei
Geologi della Toscana ci ha chiesto di
organizzare una giornata sugli isotopi
(stabili e non) applicati a
problematiche ambientali. La sede
dell’evento sarà Firenze mentre il
periodo per questa giornata di studio
potrebbe essere Maggio o Giugno.
Un’altra giornata di studio in ponte è
quella dedicata alla geochimica delle
aree umide, co-organizzata con il
Comune di Montignoso (MS).
Vedremo come procedere entro la
fine di Gennaio – inizio Febbraio

anche per quanto riguarda la Scuola
di Vulcano, quella dell’Etna e della
CAMGEO. A Settembre 2022, si terrà
il congresso congiunto SGI-SIMP dove
la So.Ge.I. parteciperà come società
embedded e vedrà nel comitato
scientifico la presenza di un nostro
rappresentante nella persona di
Stefania Venturi.
Concludo questo mio intervento,
chiedendovi nuovamente una
maggior partecipazione sia alla
nostra GeochemNewsletter sia a
proporre eventi, giornate di studio,
scuole, ecc.
Ultima ma non meno importante
richiesta, vi invito a rinnovare, per chi
non lo avesse ancora fatto,

l’iscrizione alla Società Geochimica
Italiana. Permettetemi di ringraziare
il nostro tesoriere (Marino Zuccolini)
con il quale condividiamo
settimanalmente (se non
giornalmente) le note positive e
quelle negative di questo periodo.
Grazie anche a Stefania Venturi che
tutte le volte si prende cura della
gestione, della coreografia e
dell’editing della
GeochemNewsletter.
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Approfondimento su R Markdown

Nel precedente R-Corner abbiamo
introdotto R Markdown, illustrando i
passaggi fondamentali per creare e
strutturare un lavoro nel formato
.Rmd. In questo R-Corner tratteremo
in maniera più approfondita alcuni
aspetti che riguardano l’impostazione
dell’intestazione YAML, la sintassi
Markdown e alcune delle opzioni
principali dei chunks (blocchi di
codice).

L’Intestazione YAML

L’intestazione YAML viene creata
automaticamente all’apertura del file
.Rmd ed è situata all’inizio del file,
racchiusa tra “ - - - ”. L’intestazione
consente di inserire titolo, autore e
data di creazione del documento (Fig.
1) e di scegliere o personalizzare il
formato e i temi di output attraverso
le numerose opzioni disponibili.
Per creare un documento è necessario
specificare nell’intestazione il formato
di output desiderato (ad es.
html_document, pdf_document o
word_document). Markdown è stato
originariamente progettato per
l'output HTML per questo motivo
quest’ultimo è quello che presenta le
funzionalità più ricche tra i formati di
output disponibili. Esistono diverse
opzioni che consentono di controllare
l'aspetto dei documenti HTML. In
Figura 1 sono rappresentati tre

esempi di intestazione con il loro
output corrispondente.
L'opzione toc permette di aggiungere
un sommario e di specificare la
profondità dei livelli di titolo
utilizzando l'opzione toc_depth. Se
non specificato il valore predefinito è
3, ciò significa che tutti i titoli di livello
1, 2 e 3 saranno inclusi nell'indice. La
numerazione delle sezioni può essere
aggiunta ai titoli mediante l'opzione
number_sections (Fig. 1a).

R-Corner
Caterina Gozzi
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Scaricare e installare R e RStudio

R è un software completamente gratuito che può essere
utilizzato su sistemi operativi Linux, Windows e Mac. Visita
https://www.r-project.org e segui le istruzioni per scaricare
la versione di R compatibile con il tuo sistema. L’ ultima
versione (R 4.0.3, Bunny-Wunnies Freak Out) è stata
rilasciata in data 10-10-2020.

R Studio fornisce un ambiente integrato per R con numerose
funzionalità per migliorare l'esperienza dell’utente e rendere
più semplice l’utilizzo di R. Dopo aver installato R, è possibile
scaricare e installare gratuitamente RStudio dal sito
http://www.rstudio.com/. L’ultima versione (RStudio
Desktop 1.3.1093) è stata rilasciata in data 18-10-2020.

R Markdown è un formato di
documento che permette di integrare,
in uno stesso ambiente R, codici
eseguibili, tabelle, grafici e testi.
Installazione: R Markdown è
completamente gratuito e open source;
è possibile installare il pacchetto da
CRAN:
install.packages(“rmarkdown”)
.

Scaricare e installare R e RStudio

R è un software completamente gratuito che può essere
utilizzato su sistemi operativi Linux, Windows e Mac. Visita
https://www.r-project.org e segui le istruzioni per scaricare
la versione di R compatibile con il tuo sistema. L’ ultima
versione (R 4.0.3, Bunny-Wunnies Freak Out) è stata
rilasciata in data 10-10-2020.

R Studio fornisce un ambiente integrato per R con numerose
funzionalità per migliorare l'esperienza dell’utente e rendere
più semplice l’utilizzo di R. Dopo aver installato R, è possibile
scaricare e installare gratuitamente RStudio dal sito
http://www.rstudio.com/. L’ultima versione (RStudio
Desktop 1.3.1093) è stata rilasciata in data 18-10-2020.

Fig. 1 Tre differenti esempi di 
intestazione YAML che permettono 

di generare un documento HTML 
con (a) sommario statico, (b) 

sommario dinamico o (c) tema di 
output personalizzato.
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L'opzione toc_float permette invece di rendere mobile il sommario che verrà visualizzato al di sopra o a sinistra del
contenuto principale del documento (Fig. 1b). In questo modo, esso sarà sempre visibile anche quando si scorre il
documento. Inoltre, è possibile personalizzare il tema da utilizzare per il documento di output utilizzando l’opzione theme,
come rappresentato nell’esempio in Figura 1c. I temi sono tratti dalla libreria Bootswatch, alcuni dei temi disponibili sono ad
esempio “cosmo”, “flatly” e “darkly”. L’opzione highlight consente di specificare lo stile di evidenziazione dei chunks (ad es.,
“pygments”, “kate” e “tango”).
Numerose altre opzioni sono disponibili per definire l'output di figure, tabelle e data frame all'interno dei documenti HTML.
Per ulteriori approfondimenti consigliamo di fare riferimento alla R Markdown Reference Guide, dove sono illustrate anche
le funzionalità disponibili per gli altri formati di output più comuni (PDF, Word etc.).

La Sintassi Markdown

I file .Rmd sono pensati per contenere un testo descrittivo formattato mediante la sintassi Markdown che consente di
annotare, commentare o includere interpretazioni all’interno di un’analisi svolta in R completa di codici, tabelle e grafici.
Nelle Figure 2 e 3 sono illustrate alcune delle principali convenzioni che consentono di formattare un testo all’interno di un
documento RMarkdown. Nella parte sinistra è indicata la sintassi utilizzata mentre, a destra, l’output ottenuto nel
documento finale. Il testo racchiuso tra asterischi viene scritto in corsivo nel documento finale, mentre i doppi asterischi
permettono di generare un testo scritto in grassetto. Il simbolo # ripetuto definisce la gerarchia dei titoli e dei sottotitoli,
mentre altre sintassi permettono di inserire apici e pedici, link, codice testuale, citazioni, liste, immagini da file esterni e
tabelle (Fig. 2-3).

RStudio 1.4 e le versioni successive includono una nuova modalità di modifica visuale (“visuale mode”) del documento
RMarkdown che consente di scrivere più facilmente il documento con la sintassi Markdown. Si può accedere a questa
modalità utilizzando il pulsante situato in alto a destra sulla barra degli strumenti (Fig. 2). La modalità visuale consente di
inserire del testo già formattato mediante i comandi scorciatoia presenti nella barra degli strumenti dell'editor. Quest’ultima
include i pulsanti per i comandi di formattazione più comunemente usati, ulteriori comandi sono inoltre disponibili nei menù
Format, Insert, e Table.
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Sintassi Output

Sintassi Output

Fig. 2 Convenzioni Markdown per la
formattazione del testo: testo semplice,
corsivo, grassetto, testo barrato, apici,
link, codice testuale e citazioni in blocco.

Fig. 3 Sintassi Markdown per l’inserimento
di titoli, liste, immagini e tabelle.

https://bootswatch.com/3/
https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/rmarkdown-reference.pdf?_ga=2.13797940.22831190.1641307334-1644919073.1638806128


Le Opzioni di Chunks

I blocchi di codice R (chunks) possono essere inseriti utilizzando il pulsante Insert nella barra degli strumenti di RStudio.
All’interno di ogni chunk si scrive il codice che permette di creare oggetti, funzioni, tabelle o grafici. Per ciascun blocco di
codice è possibile specificare alcune opzioni che consentono di avere il controllo sugli output generati. Queste ultime devono
essere inserite all'interno delle parentesi graffe tra ```{r e } e sono separate le une dalle altre da virgole (Fig.4). Come
riportato nell’ Esempio 1 di Figura 4, si può scegliere, ad esempio, di nascondere l'output del chunk tramite l'opzione
results = 'hide' oppure decidere se mostrare o meno nel documento finale il codice che abbiamo scritto con l’opzione
echo=TRUE/FALSE. Ad ogni chunk può essere assegnato un nome (chunk-label) che deve essere indicato dopo la lettera
r. Nelle opzioni dei chunk si possono impostare anche le dimensioni di un grafico (fig.height e fig.width) e decidere
di includere o nascondere un chunk dal documento con l’opzione include (Esempio 2, Fig. 4). Se è necessario aggiungere
frequentemente una determinata opzione per più blocchi di codice, si può considerare di impostarla globalmente nel primo
blocco di codice del documento come riportato nell’Esempio 3 di Figura 4. In questo modo le opzioni indicate rimarranno
valide per tutti i blocchi di codice successivi all’interno del documento. Nell’esempio sono state incluse le opzioni
message=FALSE e warning=FALSE che permettono di non mostrare nel documento finale i messaggi e gli avvisi prodotti
da R durante l’esecuzione del codice. Un gran numero di opzioni aggiuntive sono documentate nella R Markdown Reference
Guide.
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Fig. 4 Esempi di blocchi di codice in cui sono state specificate differenti opzioni che consentono di avere il
controllo sugli output generati. Il codice riportato nell’Esempio 3, differentemente dai primi due, consente di
mantenere le opzioni definite anche per i blocchi di codice successivi.

https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/rmarkdown-reference.pdf?_ga=2.13797940.22831190.1641307334-1644919073.1638806128


Caratterizzazione geochimica e geofisica dei suoli e del

permafrost in Antartide nell’ambito del progetto

SENECA “SourcE and impact of greeNhousE gasses in

AntarctiCA"

Il progetto SENECA, “SourcE and
impact of greeNhousE gasses in
AntarctiCA", finanziato dal Programma
Nazionale di Ricerche in Antartide
(bando PNRA 2018) e coordinato
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, ha previsto lo
svolgimento di due campagne
geochimiche e geofisiche in Antartide.
Lo scopo principale del progetto
SENECA è quello di fornire una prima
stima delle concentrazioni di gas dagli
strati superficiali scongelati (active
layers) e delle emissioni dal
permafrost in Antartide. Infatti, gli
attuali cambiamenti climatici
rappresentano una minaccia per la
stabilità delle regioni polari e possono
provocare effetti a cascata non ancora
del tutto calcolati. Gli studi condotti
sul permafrost (terreno che rimane al
di sotto di 0 °C per due anni o più)
delle regioni polari indicano che
queste aree possono immagazzinare
quasi il doppio del carbonio
attualmente presente nell'atmosfera.
Pertanto, lo scongelamento del
permafrost può potenzialmente
causare un aumento significativo delle
concentrazioni di gas serra (CO2 e CH4)
nell'atmosfera, aumentando in modo
esponenziale l'effetto del
riscaldamento globale. L’importanza
del progetto risiede anche nel fatto
che diversi studi siano stati condotti
nelle regioni artiche mentre i dati
disponibili dall'emisfero australe sono
scarsi e quindi mira a colmare questa
lacuna. L’area selezionata per lo studio
sono le McMurdo Dry Valleys, delle
valli glaciali per lo più costiere che si
trovano nel settore orientale
dell’Antartide. Le McMurdo Dry
Valleys rappresentano una delle poche
aree antartiche che non sono coperte
dal ghiaccio, sono caratterizzate da
precipitazioni annue inferiori ai 100
mm e sono uno dei posti più ventosi al
mondo con venti catabatici che

Attività dei Soci

Alessandra Sciarra
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Fig. 1 Foto dall’elicottero della Taylor Valley in cui sono state effettuate misure
geochimiche e geofisiche coprendo un’area di 20 km2.
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arrivano a 320 km/h. Queste vaste
regioni ice-free si estendono per circa
5.000 km2 formando uno dei deserti
più estremi della Terra
rappresentando quindi un obiettivo
ideale per le indagini sul
degassamento e per lo studio del
permafrost.

Nel corso della XXXV spedizione
italiana in Antartide nel dicembre
2019-gennaio 2020, un gruppo di
dodici ricercatori composto da
personale italiano e neozelandese ha
indagato la Taylor Valley e la Wright
Valley conducendo degli studi
multidisciplinari in un campo remoto

Fig. 2 Misure di concentrazione di CO2 e CH4 nel suolo nella Taylor Valley.
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in tenda per 40 giorni in condizioni
estreme, raccogliendo e analizzando
60 campioni di acqua, 70 di permafrost
e 226 di gas del suolo (radon, toron,
elio, idrogeno, ossigeno, anidride
carbonica e metano), misurando il
flusso di esalazione di anidride
carbonica e metano, studiando le
proprietà petrologiche del suolo,
installando sonde di monitoraggio in
continuo della CO2 (GasProCO2) e
acquisendo profili geoelettrici. I
risultati ottenuti hanno permesso di
individuare delle aree caratterizzate da
valori anomali multigas sulle quali si
sono concentrate le indagini appena
concluse, svolte tra novembre e
dicembre 2021, nell’ambito della
XXXVII spedizione italiana in Antartide.

In questa seconda campagna antartica,
un piccolo gruppo di ricercatori (due
italiani e cinque neozelandesi) ha
trascorso circa 20 giorni in due campi
remoti, nella Wright e Taylor Valleys,
effettuando indagini multidisciplinari.
In particolare, sono stati selezionati e
ricampionati alcuni punti identificati
come anomali dal punto di vista
geochimico nel corso della prima
campagna, sono stati prelevati diversi
campioni di permafrost per
quantificare il gas disciolto al loro
Interno e determinare le
caratteristiche fisiche di questi suoli, è
stata effettuata la manutenzione e
l’installazione di 4 sonde per il
monitoraggio in continuo di CO2 e
temperatura nell’active layer, e sono
stati eseguiti vari profili geofisici di
estremo dettaglio in entrambe le valli.
Da una prima analisi dei dati geofisici
sono emersi rilevanti correlazioni tra le
emanazioni gassose riconosciute nel
corso della prima campagna e le
variazioni di resistività dei suoli. Questi
differenze di resistività geoelettrica
sono connesse alla presenza di
discontinuità laterali nel permafrost
e/o al contatto tra suolo e basamento.
Inoltre, nella Taylor Valley è stato
riconosciuto uno strato superficiale di
acque salate, molto probabilmente
connesse alla presenza del lago Fryxell
verso ovest.

Fig. 3 Installazione di una sonda per il monitoraggio in continuo della CO2 nel
suolo (GasProCO2).

Fig. 4 Campionamento
del permafrost e
preparazione del
campione.

Fig. 5 Stendimento dei cavi di geoelettrica durante l’acquisizione del profilo
est-ovest nella Wright Valley.
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I dati ottenuti verranno utilizzati per
ricavare una prima stima delle
emissioni totali di metano e anidride
carbonica in questa regione,
individuare la potenziale presenza di
discontinuità geologiche che possono
agire come percorsi preferenziali di
risalita dei fluidi, e indagare i
meccanismi di migrazione dei gas
attraverso i sedimenti superficiali.
I risultati preliminari evidenziano la
presenza di gas serra anche nei suoli
antartici della Taylor Valley e della
Wright Valley. Tali gas potrebbero
essere il risultato combinato dello

scioglimento locale e superficiale di
permafrost, della presenza di fratture
che permettono la risalita di questi gas
e di processi biologici. Anche i flussi di
esalazione di CO2 e CH4 confermano un
apporto di questi gas in atmosfera.
Dato confermato anche dal
monitoraggio in continuo annuale
della CO2 e della temperatura
nell’active layer che ha evidenziato
valori di concentrazione sempre
superiori a quelli atmosferici, anche a
fronte dei valori di temperatura
inferiori allo zero rilevati nei mesi
invernali.

L’origine di questi gas potrebbe essere
un sistema di acque ipersaline cariche
di gas che si sviluppa sotto allo spesso
strato di permafrost a centinaia di
metri di profondità. I risultati finali di
questa ricerca rappresentano un punto
di riferimento per le misurazioni future
in queste regioni dove oggi sono
disponibili pochi o nessun dato, e
possono contribuire alla creazione di
modelli sempre più accurati
contribuendo a migliorare le stime sul
riscaldamento globale.

Fig. 6 Il gruppo di lavoro della campagna effettuata nel novembre-dicembre 2021.



News flash: Nuove distribuzioni per Phreeplot v 1 per

Mac OSX e Linux

Phreeplot aggiunge a Phreeqc
(Parkhurst e Appelo, 2013) la
possibilità di produrre di alcuni tipi di
grafici di alta qualità di ampio uso in
geochimica.
Attualmente Phreeqc è disponibile per
tutti gli OS (Windows, Linux e Mac
OSX): solo per Windows esiste la
versione binaria, per Linux e Mac OSX
deve essere compilato, dopo aver
scaricato il sorgente.

Una delle principali motivazioni per lo
sviluppo di Phreeplot è stata quella di
estendere le capacità di Phreeqc sul
piano grafico, implementando PSPLOT
(Kohler, 2005), colmando il gap tra
Phreeqc ed altri codici permettendo di
calcolare i diagrammi di predominanza
e di stabilità dei minerali.

In Phreeplot sono sviluppate due
modalità di costruzione di diagrammi
di predominanza:
- l'approccio "grid" calcolando in
maniera diretta la speciazione in tutti i
punti su una griglia nello spazio Eh-pH;
- l'approccio chiamato 'hunt and track'
seguendo i confini tra i campi di
predominanza. Il secondo approccio
richiede normalmente notevolmente
meno calcoli di speciazione rispetto
all'approccio "grid" per produrre un
diagramma di qualità equivalente, se
non superiore, ma basandosi sul
presupposto che tutti i campi sono
interconnessi e possono essere seguiti
lungo i loro confini, o linee di
isoattività.

L'interfaccia di Phreeplot avviene
tramite una console o prompt dei
comandi. Non c'è alcuna interfaccia
grafica. Per la scrittura dei file di input
è sufficiente un editor di testo.

A parte la presenza di tags con
keyword specifiche di Phreeplot (FIT,
PLOT, SPECIATION), la sezione
CHEMISTRY di un file di input di
Phreeplot assomiglia molto a un file di
input di Phreeqc. Tuttavia, dove sia
necessaria di una simulazione,

Phreeplot ha una maggiore flessibilità
nel modo in cui vengono eseguite le
singole simulazioni grazie a:
(i) una separazione tra le simulazioni
del ciclo principale
(ii) il modo in cui il ciclo principale
vengono eseguite simulazioni loop.
Il modus operandi di Phreeplot è
quello definire alcune informazioni
non variabili, come modalità di calcolo,
specifiche del grafico e definendo le
soluzioni iniziali (operazioni pre-loop).
Altre informazioni sono variabili,
iterate o in loop e permettono lo
sviluppo di simulazioni relative a
scenari differenti, mantenendo
costanti le soluzioni di partenza.
Phreeqc esegue necessariamente tutte
le simulazioni consecutivamente e
senza l'intervento dell'utente.
Phreeplot si preoccupa di passare i
dati allo step simulativo successivo
modificando dinamicamente i valori
dati nel file di input.

Attualmente il codice ha subito un
porting su OS diversi da Windows e
viene distribuito in formato binario
anche per Linux e Mac OSX. Su
piattaforma Linux sono state
sviluppate due versioni in funzione del
compilatore (gfrotran e Intel ifort),
mentre per Mac OSX la versione
dipende da gfrotran basato su cpu
Intel.

Attività dei Soci
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Per la presenza di alcuni bug di
compilazione può anche essere usato
anche sui nuovi Mac dotati di
processore M1, in emulazione. Al
momento stiamo lavorando sulla
versione Phreeplot v2 che implementa
una serie di procedure di esecuzione di
calcolo in parallelo in modalità OMP.

Le versioni sono in fase di test in
dipendenza delle diverse distribuzioni
di OS e le note di installazione
vengono aggiornate in funzione delle
informazioni da parte di beta-tester
che desiderano farne uso.
Invito coloro che sono interessati a
comunicarmi la volontà di far parte di
questo nucleo per migliorarne la
funzionalità in modo che io possa
inviare le releases non ancora presenti
sul sito.

Per chi non conoscesse il codice
riporto nelle pagine seguenti, a titolo
di esempio, l'input che conduce alla
ricostruzione del diagramma in Figura
1 tratta dal libro di D. Langmuir
"Aqueous Environmental
Geochemistry" (1997, pp 209). In
questo caso è stato impiegato il
database pitzer.dat, ma l'utente può
sostituire il database per osservare le
diverse soluzioni.

Fig. 1
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Dal 2022, la rivista Journal of Advanced Health Care (JAHC; https://jahc.eu/) dedica una Sezione alla “Scienza della Salute
Sanitaria Geologico-Ambientale” il cui Senior Editor è il Dr. Renato Somma (iscritto per l’anno 2022 alla So.Ge.I.),
ricercatore INGV ed Associato alla Ricerca presso il CNR-IRISS. La sezione è rivolta a contributi nelle tematiche inerenti la
Salute Sanitaria Ambientale e qui di seguito, si riportano gli argomenti che caratterizzano questa Sezione di JAHC.

Le interazioni tra queste tre sfere sono guidate da attività umane, processi ecologici e processi naturali della Terra; le
interazioni influenzano l'esposizione a contaminanti e agenti patogeni e la gravità delle malattie causate dall'ambiente negli
animali e nelle persone. Le risorse naturali arricchiscono le nostre vite e preservano la nostra salute e il nostro benessere.
Queste risorse sono state mantenute grazie alla nostra storia di rispetto per il loro valore e un impegno duraturo per la loro
protezione vigile. La consapevolezza del valore sociale, economico e personale della salute del nostro ambiente è in
aumento. L'emergere di malattie legate all'ambiente causate dall'esposizione ambientale a contaminanti e agenti patogeni
è una preoccupazione crescente in tutto il mondo. Le nuove minacce per la salute e i modelli di minacce consolidate sono
influenzati da cambiamenti sia naturali che antropogenici dell'ambiente. Le attività umane sono fattori chiave delle minacce
emergenti (nuove e riemergenti) per la salute. Le richieste della società per la terra e le risorse naturali, una migliore qualità
della vita, una maggiore prosperità economica, e gli impatti ambientali associati a queste richieste continueranno ad
aumentare. I processi naturali della terra, le tendenze climatiche e gli eventi climatici correlati si aggiungeranno all'impatto
ambientale delle attività umane. Questi fattori ambientali influenzano l'esposizione agli agenti di malattia, compresi gli
agenti patogeni virali, batterici, prionici e fungini, i parassiti, i materiali naturali della terra, le tossine e altri composti
biogenici, e le sostanze chimiche sintetiche.

La sezione è rivolta a contributi nelle tematiche di cui sopra incentrata sulla Salute Sanitaria Ambientale in senso lato che
vede al centro lo studio interdisciplinare delle relazioni tra la qualità dell'ambiente fisico, la salute dell'ambiente di vita e la
salute umana. Le interazioni tra queste tre sfere sono guidate da attività umane, processi ecologici e processi naturali della
Terra; le interazioni influenzano l'esposizione a contaminanti e agenti patogeni e la gravità delle malattie causate
dall'ambiente negli animali e nelle persone.

Parole chiave: geologia ambientale sanitaria, multidisciplinarietà, prevenzione, cambiamenti climatici
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Special Issues
Upcoming Special Issues di riviste scientifiche internazionali di potenziale interesse per i Soci.

Volcano Monitoring: From the Magma Reservoir to Eruptive
Processes
Applied Sciences (IF 2.679)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 20 Gennaio 2022

Volcanism in the Central Volcanic Zone of the Andes
Frontiers in Earth Science (IF 3.498)
Sito web
Deadline per sottomissione abstract: 15 Febbraio 2022

Biogeochemical Behavior of Environmental Pollutants: From 
Sources to Spread in Gas, Water and Soil Matrices
Environmental Research and Public Health (IF 3.390)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 28 Febbraio 2022

14

Exploration and Evaluation of Geothermal Reservoirs
Energies (IF 3.004)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 12 Gennaio 2022

Trends and Prospects in Environmental Geochemistry (Water, 
Soil and Sediments)
Applied Sciences (IF 2.679)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 30 Giugno 2022

Past, Current and Future Processes in the Earth Critical Zone
Environmental Research and Public Health (IF 2.644)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 31 Marzo 2022

Seguite i canali social So.Ge.I.

https://www.facebook.com/Società-Geochimica-Italiana-105767361597947

https://twitter.com/SocietaGe
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https://www.mdpi.com/si/applsci/Volcano_Monitoring
https://www.frontiersin.org/research-topics/24030/volcanism-in-the-central-volcanic-zone-of-the-andes
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Biogeochemical_Environ_Pollut
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/exploration_and_evaluation_of_geothermal_reservoirs
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/environmental_geochemistry_water_soil_sediments
https://www.mdpi.com/journal/minerals/special_issues/EarthCriticalZone_minerals
https://www.facebook.com/Società-Geochimica-Italiana-105767361597947
https://twitter.com/SocietaGe
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