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Cari Soci,

Anche l’estate del 2022 ci ha lasciato
e per la So.Ge.I. è stata una ottima
estate, soprattutto dopo l’eccellente
riuscita del primo Congresso della
Società tenutosi a Genova il luglio
scorso e lo stage all’Isola di Vulcano
per i quali vi abbiamo dato resoconto
nell’ultimo fascicolo. L’estate della
So.Ge.I. non si è conclusa con questi
due eventi. Infatti, a cavallo fra
agosto e settembre, si è tenuta la
seconda Summer School sui laghi
vulcanici al Lago Albano con la
presenza (ristretta per motivi logistici
a soli 15 partecipanti oltre ad un
buon numero di docenti di varia
estrazione) di discenti italiani e
stranieri. Nelle pagine di questo
fascicolo, troverete un breve
resoconto redatto da Jacopo Cabassi
(che ringrazio sentitamente) in
qualità di co-organizzatore
dell’evento.
A seguire, si è tenuta, dal 5 al 9
settembre, la Scuola Internazionale
“Understanding Oxygen fugacity in
Geoscience”, sponsorizzata dalla
So.Ge.I. durante la quale, grazie a
Barbara Nisi, è stato allestito uno
stand della Società con gadget e
materiale divulgativo relativo alle
attività della So.Ge.I. Anche in questo
caso, troverete un breve resoconto
nelle pagine interne al fascicolo.
Vorrei ringraziare Luca Ziberna per
l’impeccabile organizzazione della
scuola che ha visto la presenza (con
partecipazione on-line e diretta) di
circa 200 giovani ricercatori.
Mentre vi scrivo, si sta tenendo a
Torino il congresso organizzato dalla
Società Italiana di Mineralogia e
Petrologia (SIMP) e dalla Società
Geologica Italiana (SGI), con la
partecipazione della Società come
embedded. Come sapete la So.Ge.I. è
affiliata alla SGI oramai da alcuni
anni. Questa occasione ha permesso
alla Società di essere presente con un
nuovo stand per far conoscere
ulteriormente la So.Ge.I., indirizzato
soprattutto ai giovani ricercatori, e di
poter contribuire alla rivista SGI
GeologicaMente. Un particolare
ringraziamento a Barbara Nisi e

Marino Zuccolini per la gestione dello
stand a Torino. Mi auguro che questa
pubblicità permetta di incrementare
ulteriormente il numero dei nostri
iscritti che allo stato attuale è di poco
superiore a 100. Numerosa è stata la
partecipazione dei nostri soci a
questo evento che finalmente si è
potuto svolgere in presenza.
Lasciamo il passato e inoltriamoci nel
prossimo futuro. Prima della fine
dell’anno, è prevista una giornata di
studio sui Campi Flegrei che sarà
organizzata congiuntamente da
personale dell’INGV (Osservatorio
Vesuviano) e CNR-IGG (Pisa) presso
l’Area di Ricerca del CNR di Pisa.
Questa giornata permetterà di fare il
punto sulla fase di unrest che il
sistema vulcanico flegreo sta
sperimentando da alcuni anni.
L’incontro verterà pertanto sui vari
aspetti riguardanti il monitoraggio
sismico, geochimico e di
deformazione del suolo. La data
prevista è quella del 16 dicembre.
Tuttavia, ve ne daremo conto entro
poche settimane anche perché i
colleghi pisani stanno valutando
quale sala sarà disponibile di modo
che sia chiaro il numero massimo di
presenze.
A settembre 2023, grazie all’impegno
profuso anche dai soci Giovanni
Mongelli, Michele Paternoster e
Roberto Buccione, si terrà
nuovamente e aggiungerei
finalmente il congresso congiunto fra
SGI-SIMP-So.Ge.I.-AIV (Associazione
Italiana di Vulcanologia) che ha avuto
dei precedenti a Firenze e a Pisa negli
anni passati. La sede ospitante sarà
quella di Potenza che vanta un
campus universitario che poche altre
università hanno. Questa potrebbe
essere l’occasione per organizzare
quello che potrebbe essere il
secondo congresso della Società
Geochimica Italiana poiché il primo si
sarebbe dovuto svolgere nel 2021 ma
l’emergenza sanitaria ha permesso il
suo svolgimento solamente nel 2022.
Infatti, ritengo importante dare una
certa cadenza al congresso della
So.Ge.I. L’organizzazione biennale del
nostro congresso potrebbe essere un
giusto compromesso anche se di

questo aspetto tratteremo durante
l’Assemblea Generale che si terrà,
come al solito, poco prima delle
festività natalizie. La periodicità nel
far uscire la nostra newsletter (l’idea
sarebbe quella di ridurre le uscite a
tre fascicoli per anno ma in lingua
inglese), la cadenza di un congresso
geochimico biennale,
l’organizzazione di eventi come
scuole, giornate di studio, incontri e
quant’altro ci permetterebbero di
fare nuovamente richiesta di
adesione alla European Association
of Geochemistry. Infatti, come forse
ricorderete, un anno e mezzo fa
eravamo rimbalzati proprio per la
scarsità di eventi da noi organizzati.
Pertanto, vi rivolgo nuovamente
l’invito a contribuire sia alla
newsletter (l’ultimo fascicolo in
italiano uscirà a gennaio 2023) e a
proporre eventi sulle numerose
tematiche scientifiche ed applicative
che vedono coinvolta la Geochimica.
Ritornando al congresso congiunto di
Potenza, il referente principale sarà
Giovanni Mongelli mentre il
Comitato di Presidenza ha espresso
quattro nominativi che andranno a
far parte del Comitato Scientifico del
congresso e, nella fattispecie:
Alessandro Aiuppa, Stefano Covelli,
Matteo Lelli e Monia Processi. A loro
va il mio personale ringraziamento
per aver dato la propria disponibilità.
Non tutte le notizie sono però buone.
Infatti, è elevata la probabilità che la
“Etna International Training School of
Geochemistry (Science meets
practice)” non si terrà la prossima
estate per problemi di natura
logistica. I colleghi palermitani e
fiorentini (principali organizzatori
dell’evento) provvederanno a darci
informazioni più precise nelle
prossime settimane. Invece, è quasi
certa l’organizzazione di una o due
giornate di studio sui problemi
ambientali derivanti dalle miniere
abbandonate con particolare
riferimento al mercurio. Infatti,
abbiamo avuto, da parte del Parco
Nazionale Museo delle Miniere
dell’Amiata Minerario di Abbadia San
Salvatore, la disponibilità ad
organizzare l’evento.
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Nei prossimi giorni, avrà luogo un
incontro con il Direttore del Parco
per definire l’organizzazione e la data
dell’evento che presumibilmente si
terrà a Giugno 2023. Sempre ad
Abbadia San Salvatore, c’è l’idea di
organizzare la 4° Scuola CAMGEO
che, a causa dell’emergenza
sanitaria, è rimasta in sospeso per
oramai troppi anni.
Concludo questa lettera con i vari
incontri avuti fra i presidenti delle
varie società, associazioni e gruppi
informali dei settori disciplinari
scientifici (SSD) di GEO-06, GEO-07-
GEO-08-GEO-09, coordinati da
Francesco Princivalle (che ringrazio
per aver coinvolto tutti i
rappresentanti dei vari SSD), per
definire le nuove declaratorie dei
suddetti settori in base alle richieste
del Ministro dell’Università e, a
cascata, del CUN. Grazie alla
disponibilità e al fondamentale aiuto
di Enrico Dinelli e all’interazione con
il Presidente di AIV (Marco Viccaro) è
stato raggiunto il risultato che qui vi
riporto e che sarà oggetto di dibattito
in sede CUN per eventuali variazioni
ed integrazioni.

GEO/08 GEOCHIMICA E 
VULCANOLOGIA
Il settore include le competenze
scientifiche, didattiche (i, II, III livello
e master) e di terza missione in
ambito geochimico e in quello
vulcanologico. La Geochimica studia
la genesi, la distribuzione e il
comportamento degli elementi e dei
loro isotopi, inclusi gli aspetti
geocronologici, nelle sfere terrestri
(Terra solida, pedosfera, idrosfera,
biosfera, atmosfera, criosfera) ed
extraterrestri. La Vulcanologia studia
le strutture, le morfologie e le
successioni vulcaniche, l’origine,
l’evoluzione e la risalita dei magmi in
rapporto alle dinamiche eruttive, al
trasporto e alla deposizione dei
prodotti eruttati e al loro impatto
sull’ambiente e sull’uomo. I metodi
di indagine del settore sono quelli
propri della geologia, della chimica,
della fisica e della statistica, con

approcci teorici, sperimentali e
computazionali. L’applicazione delle
conoscenze è determinante per la
comprensione dell’evoluzione della
Terra e dell’Universo,
l’identificazione e l’uso sostenibile
delle risorse naturali strategiche,
inclusa l’energia geotermica, la
definizione dei processi
biogeochimici, lo studio del
paleoclima, il monitoraggio
dell’ambiente e delle aree
vulcaniche, la valutazione delle
pericolosità e la mitigazione dei rischi
da inquinamento ambientale e da
attività vulcanica. Le competenze
scientifiche del settore trovano
espressione efficace nella gestione
dei beni naturali e ambientali,
nell’educazione e divulgazione
scientifica, nella didattica delle
Geoscienze e nella museologia.

Parole chiave di 1° livello
Geochimica, Vulcanologia, Geotermia

Parole chiave di 2° livello
Geochimica Isotopica, Geochimica
ambientale, Geochimica dei fluidi,
Prospezioni geochimiche, Geochimica
computazionale e termodinamica,
Geologia del vulcanico, Vulcanologia
fisica, Magmatologia, Monitoraggio
dei vulcani, Pericolosità e Rischio
vulcanico.

Specifiche per declaratoria GSD
La Geochimica studia la genesi, la
distribuzione e il comportamento
degli elementi e dei loro isotopi nelle
sfere terrestri ed extraterrestri,
applicate alla identificazione delle
risorse naturali, alla geocronologia, ai
processi biogeochimici, al paleoclima,
alla valutazione dell’inquinamento
ambientale.
La Vulcanologia studia la geologia
delle aree vulcaniche, l’origine,
l’evoluzione e la risalita dei magmi in
rapporto alle dinamiche eruttive, al
trasporto e alla deposizione dei
prodotti eruttati, valutando le
pericolosità e la mitigazione dei rischi
da attività vulcanica.

Mi piace sottolineare come il numero
crescente di iscritti comporti la
possibilità di interagire anche a livello
più alto per lasciare un’impronta più
importante a livello accademico e di
enti di ricerca.

Chiudo con l’immancabile
ringraziamento a Jacopo Cabassi che
sistematicamente si adopera per
mettere assieme le pubblicazioni dei
soci con Impact Factor ≥2. Questa
volta, il periodo di interessa va dal 16
luglio al 20 settembre 2022. Se
notate mancanze siete pregati di
farcelo sapere. Un sentito grazie
anche a Stefania Venturi per la veste
grafica della newsletter.
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L'obiettivo di questa scuola scientifica,
indirizzata a 13 tra laureati, dottorandi
e ricercatori post-dottorato sia italiani
che stranieri ed organizzata dalla
So.Ge.I. (soci presenti e/o
organizzatori: Orlando Vaselli, Franco
Tassi, Stefania Venturi, Jacopo
Cabassi, Francesco Capecchiacci,
Sergio Calabrese, Giovannella
Pecoraino, Dmitri Rouwet, Lorenza Li
Vigni, Monia Procesi, Daniele Cinti) in
collaborazione con la IAVCEI
Commission on Volcanic Lakes (CVL) e
l’associazione naturalistica Geode
nella settimana dal 29 Agosto al 2
Settembre 2022, è stato quello di
sperimentare un'attività scientifica
comune sulle sponde del lago
vulcanico più profondo d'Italia, il Lago
Albano (Fig. 1), situato lungo le
pendici occidentali del vulcano Colli
Albani, concentrandosi su approcci
multidisciplinari e metodi peculiari di
indagine dei laghi vulcanici dal punto
di vista vulcanologico, geochimico,
biologico e limnologico.

l lago è ospitato all'interno di un maar
di forma ellittica di 3.4 × 2.3 km ed ha
una superficie di circa 60 × 105 m2 ed
un volume di 450 × 106 m3. Il livello
delle acque del Lago Albano è stato
caratterizzato da significative
variazioni durante il passato storico ed
è stato probabilmente influenzato da
eventi di rollover causati dall'input
verso il fondale di fluidi ricchi di gas

vulcanici. Il settore lacustre SE
presenta pareti ripide fino alla
profondità massima di 167 m circa,
caratteristica morfologica che
favorisce fortemente la stratificazione
delle acque. Le acque profonde del
lago sono caratterizzate dalla
presenza di un importante reservoir di
gas disciolti extra-atmosferici
costituito principalmente da CH4 e
CO2.

Le misurazioni in situ dei parametri
chimico-fisici e la raccolta di campioni
per analisi chimiche e biologiche di
laboratorio sono state effettuate da
una imbarcazione in grado di
trasportare tutti i partecipanti (una
trentina di persone in tutto tra iscritti
e docenti; Fig. 2). A bordo, le varie
tecniche di campionamento e/o di
misura sono state spiegate nel
dettaglio e fatte provare praticamente
ai vari partecipanti della scuola.

In particolare, il campionamento delle
acque e dei gas disciolti è stato
effettuato lungo profili verticali dalla
superficie del lago al fondo a
determinate profondità, in un sito
corrispondente al punto più profondo
del lago. L'attrezzatura di
campionamento era costituita da tubi
Rilsan® (φ=6 mm) collegati tramite
connettori in acciaio. L'acqua è stata
pompata attraverso i tubi fino in
superficie per mezzo di una siringa da

2nd Summer School on Volcanic Lakes

Lago Albano, Roma, Italia

29 Agosto - 2 Settembre 2022
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100 mL connessa con una valvola a tre
vie e trasferita in bottiglie di plastica e
fiale di vetro per l'analisi di anioni,
cationi, specie in traccia, gas disciolti e
popolazioni microbiche lungo il profilo
verticale (Fig. 3).
In contemporanea, sono state effettuate
misure dei parametri chimico-fisici
tramite sonde multiparametriche calate
in profondità, un drone natante (Fig. 4) e
alcuni drifters (Fig. 5). Misure di pH e di
alcalinità sono state inoltre svolte a
bordo dagli studenti. Sono stati inoltre
effettuati prelievi di gas per la misura dei
flussi di CH4 dalla superficie del lago per
mezzo di una camera galleggiante.

Fig. 1 Lago Albano.

Settembre 2022, n.11

Fig. 2 I partecipanti alla scuola
durante le spiegazioni a bordo.

Fig. 3 I partecipanti impegnati nelle
attività di campionamento.

Fig. 4 Il drone natante.
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A corredo del lavoro sul campo, sono
stati presentati agli studenti casi di
studio o lezioni teoriche rilevanti per
lo studio dei laghi vulcanici da diverse
prospettive metodologiche e
disciplinari (Fig. 6).

È stata inoltre effettuata la visita a
due siti idrotermali periferici rispetto
all’areale del Lago Albano, ovvero
Cava dei Selci e la Solforata di
Pomezia (Figg. 7 e 8), dove gli studenti
hanno potuto effettuare misure e
campionamenti di acque e gas. La
scuola si è conclusa con una cena
sociale, nella quale sono stati
consegnati ufficialmente gli attestati
di partecipazione sia agli iscritti che
agli organizzatori (Fig. 9), e con una
visita, organizzata dalle autorità
competenti locali, dei principali siti
archeologici che si trovano sulle
sponde del Lago Albano.

Fig. 5 I drifters utilizzati
durante la scuola.
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Fig. 6 Lezioni teoriche.

Fig. 7 Attività di campionamento
presso la Solforata di Pomezia.

Fig. 8 Foto di gruppo presso la Solforata di Pomezia.

Fig. 9 Consegna degli attestati..
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Special Issues
Upcoming Special Issues di riviste scientifiche internazionali di potenziale interesse per i Soci.

Biogeochemical Behavior of Environmental Pollutants: From 
Sources to Spread in Gas, Water and Soil Matrices
Environmental Research and Public Health (IF 4.614)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 28 Febbraio 2023

CO2 Geological Storage: Fluid–Rock Interactions and 
Geochemical Modeling
Minerals (IF 2.818)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 28 Ottobre 2022

Seguite i canali social So.Ge.I.

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

https://twitter.com/SocietaGe
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Environmental Risk Assessment
Environmental Research and Public Health (IF 4.614)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 31 Dicembre 2022

Modern Management Options for Solid Waste and By-
Products: Sustainable Treatment and Environmental Benefits
Frontiers in Environmental Science (IF 5.411)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 30 Novembre 2022

Fluid Geochemistry and Mineralogy in Volcanic/Hydrothermal 
Environments
Minerals (IF 2.818)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 31 Marzo 2023

Compositional Data Analysis 40 years after the paper of 1982 
by John Aitchison: state of the art, perspectives and 
developments
Journal of Geochemical Exploration (IF 4.166)
Sito web
Deadline per sottomissione contributi: 30 Aprile 2023

GEOCHEM NEWSLETTER  | n.11

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Biogeochemical_Environ_Pollut
https://www.mdpi.com/journal/minerals/special_issues/CGSFRIGM
https://www.facebook.com/Società-Geochimica-Italiana-105767361597947
https://twitter.com/SocietaGe
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/topical_collections/Env_risk
https://www.frontiersin.org/research-topics/34922/modern-management-options-for-solid-waste-and-by-products-sustainable-treatment-and-environmental-be
https://www.mdpi.com/journal/minerals/special_issues/FGMVHE
https://www.coda-association.org/en/coda-info/news-info/coda-special-issue-journal-of-geochemical-exploration/


The School “Understanding Oxygen
Fugacity in Geoscience” took place at
the University of Trieste (Italy) on 5 – 9
September 2022. It brought together
200 scientists, among which 80 joined
remotely. There were 115 PhD
students, 45 postdocs and 40 faculties
from 16 countries and more than 60
different institutions for a week of
lectures, oral/poster sessions, and
practicals.
The participants benefited of lectures
aimed to provide fundamental
knowledge of the oxygen fugacity as
thermodynamic variable and its
application to diverse geological
contexts such as the Earth’s interior,
where redox-driven process have led to
core-mantle differentiation from an
early magma ocean scenario, diamond
formation from subducted fluids,
volatile speciation that nowadays are
fluxed out from volcanoes and have
contributed to set the chemical
composition of the atmosphere.
Lectures were delivered by renowned
scientists, the list of which can be
found in the school website
(https://fo2school.units.it/). The school
provided also four intensive practicals
aimed to provide the basic tools and
knowledge to operate with techniques
like Mössbauer and XANES
spectroscopic techniques applied to the
quantification of ferric and ferrous Fe, a

marker of redox processes both in
melts (glasses), mantle rocks and
inclusions in natural (sub)lithospheric
diamonds. The practicals also offered
the opportunity to learn how to
determine the O2 chemical potential in
natural crustal and mantle rocks by
thermodynamics methods and
calibrated oxybarometers, as well as
the knowledge of current numerical
models for the volatile speciation
linked to volcanic activity.
The schools offered important
opportunities for the participants to
build collaborations or broaden the
existing network of research teams
during the poster session followed by
an open-space buffet facing the town
of Trieste during the sunset.
Some of the participants also shared a
short “lightning” talk about their work
across scientific community boundaries
in between geomicrobiology,
petrology, volcanology and mineral
physics.
Lead organizers Luca Ziberna
(University of Trieste), Vincenzo Stagno
(Sapienza University of Rome, Italy),
Catherine McCammon (Bayerisches
Geoinstitut, Germany), Valerio
Cerantola (Bicocca University of Milan),
Greg Yaxley (ANU, Australia), Simon
Schorn (university of Graz, Austria) and
Eleanor Green (University of
Melbourne, Australia) were supported

by local PhD, Postdocs and Faculty
members who generously shared their
time and expertise to assist the
participants.
The organizers are grateful to the
Italian Geochemical Society for the
economic support for the School and
for being present at the event with its
representatives.

Understanding Oxygen Fugacity in 

Geoscience: International School in 

Trieste (Italy)
Luca Ziberna
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Si riportano di seguito le pubblicazioni dei Soci So.Ge.I. disponibili on-line su prestigiose riviste scientifiche nazionali ed
internazionali (IF≥2) nel periodo 16/07/2022-22/09/2022.

Abedini, A., Mongelli, G., & Khosravi, M. (2022).

Geochemistry of the early Jurassic Soleiman Kandi

karst bauxite deposit, Irano–Himalayan belt, NW

Iran: Constraints on bauxite genesis and the

distribution of critical raw materials. Journal of

Geochemical Exploration, 241, 107056.

https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107056. IF

4.166

Bini, G., Chiodini, G., Caliro, S., Tassi, F., Vaselli, O.,

Rizzo, A. L., Mollo, S., Vougiokalakis, G.E. &

Bachmann, O. (2022). Nitrogen, helium, and argon

reveal the magmatic signature of fumarole gases

and episodes of outgassing from upper-crustal

magma reservoirs: The case of the Nisyros caldera

(Aegean Arc, Greece). Geochimica et Cosmochimica

Acta, 335, 68-84.

https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.08.028. IF 5.921

Boschetti, T., Barbieri, M., Barberio, M. D., Skelton,

A., Stockmann, G., & Toscani, L. (2022).

Geothermometry and water–rock interaction

modelling at Hafralækur: Possible implications of

temperature and CO2 on hydrogeochemical changes

previously linked to earthquakes in northern

Iceland. Geothermics, 105, 102535.

https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102535.

IF 4.566

Chen, Y., Masiol, M., Squizzato, S., Chalupa, D. C.,

Zíková, N., Pokorná, P., Rich, D.Q. & Hopke, P. K.

(2022). Long-term trends of ultrafine and fine

particle number concentrations in New York State:

Apportioning between emissions and dispersion.

Environmental Pollution, 310, 119797.

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119797. IF

9.988

Crognale, S., Venturi, S., Tassi, F., Rossetti, S.,

Cabassi, J., Capecchiacci, F., Bicocchi, G., Vaselli, O.,

Morrison, H.G., Sogin, M.L. & Fazi, S. (2022).

Geochemical and microbiological profiles in

hydrothermal extreme acidic environments

(Pisciarelli Spring, Campi Flegrei, Italy). FEMS

Microbiology Ecology, fiac088.

https://doi.org/10.1093/femsec/fiac088. IF 4.519

Crotti, I., Quiquet, A., Landais, A., Stenni, B., Wilson,

D. J., Severi, M., Mulvaney, R., Wilhems, F.,

Barbante, C. & Frezzotti, M. (2022). Wilkes

subglacial basin ice sheet response to Southern

Ocean warming during late Pleistocene interglacials.

Nature communications, 13(1), 5328, 1-11.

https://doi.org/10.1038/s41467-022-32847-3. IF

17.69

Dominech, S., Albanese, S., Guarino, A., & Yang, S.

(2022). Assessment on the source of geochemical

anomalies in the sediments of the Changjiang river

(China), using a modified enrichment factor based

on multivariate statistical analyses. Environmental

Pollution, 313, 120126.

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120126. IF

9.988

Ferhaoui, S., Kechiched, R., Bruguier, O., Sinisi, R.,

Kocsis, L., Mongelli, G., Bosch, D., Ameur-Zamieche,

O., & Laouar, R. (2022). Rare earth elements plus

yttrium (REY) in phosphorites from the Tébessa

region (Eastern Algeria): Abundance, geochemical

distribution through grain size fractions, and

economic significance. Journal of Geochemical

Exploration, 241, 107058.

https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107058. IF

4.166

Ferro, A. R., Zíková, N., Masiol, M., Satsangi, G.P.,

Twomey, T., Chalupa, D.C., Rich, D.Q., & Hopke, P. K.

(2022). Residential Indoor and Outdoor PM

Measured Using Low-cost Monitors during the

Heating Season in Monroe County, NY. Aerosol and

Air Quality Research, 22, 220210.

https://doi.org/10.4209/aaqr.220210. IF 4.53

Fornasaro, S., Morelli, G., Costagliola, P., Rimondi,

V., Lattanzi, P., & Fagotti, C. (2022). Total Mercury

Mass Load from the Paglia–Tiber River System: The

Contribution to Mediterranean Sea Hg Budget.

Toxics, 10(7), 395.

https://doi.org/10.3390/toxics10070395. IF 4.472

Fornasaro, S., Morelli, G., Rimondi, V., Fagotti, C.,

Friani, R., Lattanzi, P., & Costagliola, P. (2022). A GIS-

based map of the Hg-impacted area in the Paglia

River basin (Monte Amiata Mining District–Italy): An

operational instrument for environmental

management. Journal of Geochemical Exploration,

242, 107074.

https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107074. IF

4.166

Galliano, Y., Carbone, C., Balestra, V., Belmonte, D.,

& De Waele, J. (2022). Secondary Minerals from

Minothem Environments in Fragnè Mine (Turin,

Italy): Preliminary Results. Minerals, 12(8), 966.

https://doi.org/10.3390/min12080966. IF 2.818

Gentilucci, M., Barbieri, M., & Pambianchi, G.

(2022). Reliability of the IMERG product through

reference rain gauges in Central Italy. Atmospheric

Research, 278, 106340.

https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106340. IF

5.965

Greggio, N., Buscaroli, A., Zannoni, D., Sighinolfi, S.,

Dinelli, E. (2022). Helicrysum italicum (roth) G. Don,

a promising species for the phytostabilization of

polluted mine sites: A case study in the

Montevecchio mine (Sardinia, Italy). Journal of

Geochemical Exploration, 242, 107088.

https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107088. IF

4.166

Guagliardi, I., Astel, A. M., & Cicchella, D. (2022).

Exploring Soil Pollution Patterns Using Self-

Organizing Maps. Toxics, 10(8), 416.

https://doi.org/10.3390/toxics10080416. IF 4.472

Iovine, R. S., Piochi, M., Avino, R., Cuoco, E.,

Minopoli, C., Santi, A., Caliro, S., Piersanti, A., &

Galli, G. (2022). Radon (222Rn) levels in thermal

waters of the geothermally active Campi Flegrei

volcanic caldera (Southern Italy): A framework study

using a RAD7 radon detector. Journal of

Volcanology and Geothermal Research, 431,

107641.

https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2022.107641.

IF 2.986

Kis, B. M., Szalay, R., Aiuppa, A., Bitetto, M., Palcsu,

L., & Harangi, S. (2022). Compositional

measurement of gas emissions in the Eastern

Carpathians (Romania) using the Multi-GAS

instrument: Approach for in situ data gathering at

non-volcanic areas. Journal of Geochemical

Exploration, 240, 107051.

https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107051. IF

4.166

Kruszewski, M., Montegrossi, G., Balcewicz, M.,

Igbokwe, O. A., Backers, T. & Saenger, E. H. (2022).

3D in situ stress state modelling and fault

reactivation risk exemplified in the Ruhr region

(Germany). Geomechanics for Energy and the

Environment, 100386.

https://doi.org/10.1016/j.gete.2022.100386. IF

4.604

Kruszewski, M., Montegrossi, G., Parisio, F., &

Saenger, E. H. (2022). Borehole observation-based

in situ stress state estimation of the Los Humeros

geothermal field (Mexico). Geomechanics for Energy

and the Environment, 100392.

https://doi.org/10.1016/j.gete.2022.100392. IF

4.604

Laiolo, M., Delle Donne, D., Coppola, D., Bitetto, M.,

Cigolini, C., Della Schiava, M., Innocenti, L., Lacanna,

G., La Monica, F.P., Massimetti, F., Pistolesi, M.,

Silengo, M.C. Aiuppa, A., & Ripepe, M. (2022).

Shallow magma dynamics at open-vent volcanoes

tracked by coupled thermal and SO2 observations.

Earth and Planetary Science Letters, 594, 117726.

https://doi.org/10.1016/j.epsl.2022.117726. IF

5.785

Marazza, D., Pesce, S., Greggio, N., Vaccari, F. P.,

Balugani, E., & Buscaroli, A. (2022). The Long-Term

Experiment Platform for the Study of Agronomical

and Environmental Effects of the Biochar:

Methodological Framework. Agriculture, 12(8),

1244. https://doi.org/10.3390/agriculture12081244.

IF 3.408

Milani, S., Fumagalli, P., Ziberna, L., Maurice, J.,

Lotti, P., Comboni, D., Pagliaro, F., Hanfland, M.,

Bais, G., Josesph, B. & Merlini, M. (2022).

Thermoelastic parameters of Mg-sursassite and its

relevance as a water carrier in subducting slabs.

American Mineralogist, 107(9), 1760-1765.

https://doi.org/10.2138/am-2022-8034. IF 3.066

Orecchia, C., Giambastiani, B., Greggio, N., Campo,

B., & Dinelli, E. (2022). Geochemical

Characterization of Groundwater in the Confined

and Unconfined Aquifers of the Northern Italy.

Applied Sciences, 12(15), 7944.

https://doi.org/10.3390/app12157944. IF 2.838

Petranich, E., Predonzani, S., Acquavita, A.,

Mashyanov, N., & Covelli, S. (2022). Rapid

thermoscanning technique for direct analysis of

mercury species in contaminated sediments: From

pure compounds to real sample application. Applied

Geochemistry, 143, 105393.

https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2022.105393.

IF 3.841

Qu, C., Albanese, S., Cicchella, D., Fortelli, A., Hope,

D., Esposito, M., Cerino, P., Pizzolante, A., Qi, S., De

Vivo, B., & Lima, A. (2022). The contribution of

persistent organic pollutants to the environmental

changes in Campania region, Italy: Results from the

Campania Trasparente project. Journal of

Geochemical Exploration, 241, 107071.

https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107071. IF

4.166

Settembre 2022, n.11GEOCHEM NEWSLETTER  | n.11

https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107056
https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.08.028
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102535
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119797
https://doi.org/10.1093/femsec/fiac088
https://doi.org/10.1038/s41467-022-32847-3
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120126
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107058
https://doi.org/10.4209/aaqr.220210
https://doi.org/10.3390/toxics10070395
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107074
https://doi.org/10.3390/min12080966
https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106340
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107088
https://doi.org/10.3390/toxics10080416
https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2022.107641
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107051
https://doi.org/10.1016/j.gete.2022.100386
https://doi.org/10.1016/j.gete.2022.100392
https://doi.org/10.1016/j.epsl.2022.117726
https://doi.org/10.3390/agriculture12081244
https://doi.org/10.2138/am-2022-8034
https://doi.org/10.3390/app12157944
https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2022.105393
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.107071


9

Rizzello, D., Armadillo, E., Pasqua, C., Pisani, P.,

Principe, C., Lelli, M., Didas, M., Giordan, V.,

Mnjokava, T., Kabaka, K., Tumbu, L. & Marini, L.

(2022). Assessment of the Kiejo-Mbaka geothermal

field by three-dimensional geophysical modelling.

Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and

Geo-Resources, 8(5), 143, 1-26.

https://doi.org/10.1007/s40948-022-00456-5. IF

4.863

Rossi, M., Donnini, M., & Beddini, G. (2022).

Nationwide groundwater recharge evaluation for a

sustainable water withdrawal over Italy. Journal of

Hydrology: Regional Studies, 43, 101172.

https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.101172. IF 5.437

Sandoval-Velasquez, A., Rizzo, A. L., Aiuppa, A.,

Straub, S. M., Gomez-Tuena, A., & Espinasa-Perena,

R. (2022). The heterogeneity of the Mexican

lithospheric mantle: Clues from noble gas and CO2

isotopes in fluid inclusions. Frontiers in Earth

Science 10:973645.

https://doi.org/10.3389/feart.2022.973645. IF 3.661

Scambelluri, M., Cannaò, E., Guerini, S., Bebout, G.

E., Epstein, G., Rotondo, F., & Tartarotti, P. (2022).

Carbon Mobility and Exchange in a Plate-Interface

Subduction Mélange: A Case Study of Meta-

Ophiolitic Rocks in Champorcher Valley, Italian Alps.

Lithos, 428-429, 106813.

https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106813. IF

4.02

Taussi, M., Brogi, A., Liotta, D., Nisi, B., Perrini, M.,

Vaselli, O., Zambrano, M, & Zucchi, M. (2022). CO2

and heat energy transport by enhanced fracture

permeability in the Monterotondo Marittimo-Sasso

Pisano transfer fault system (Larderello Geothermal

Field, Italy). Geothermics, 105, 102531.

https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102531.

IF 4.566

Varrica, D., Lo Medico, F., & Alaimo, M. G. (2022).

Air Quality Assessment by the Determination of

Trace Elements in Lichens (Xanthoria calcicola) in an

Industrial Area (Sicily, Italy). International Journal of

Environmental Research and Public Health, 19(15),

9746. https://doi.org/10.3390/ijerph19159746. IF

4.614

Venturi, S., Crognale, S., Di Benedetto, F.,

Montegrossi, G., Casentini, B., Amalfitano, S.,

Baroni, T., Rossetti, S., Tassi, F., Capecchiacci, F.,

Vaselli, O., & Fazi, S. (2022). Interplay between

abiotic and microbial biofilm‐mediated processes

for travertine formation: Insights from a thermal

spring (Piscine Carletti, Viterbo, Italy). Geobiology,

00, 1– 20. https://doi.org/10.1111/gbi.12516. IF

4.216

Vichi, G., Perna, M. G., Ambrosio, F., Rosatelli, G.,

Cirillo, D., Broom-Fendley, S., Vladykin, N.,V,

Zaccaria, D. & Stoppa, F. (2022). La Queglia

carbonatitic melnöite: a notable example of an

ultra-alkaline rock variant in Italy. Mineralogy and

Petrology, 1-24. https://doi.org/10.1007/s00710-

022-00792-0. IF 2.011

Zucchini, A., Balić-Žunić, T., Collings, I. E., Hanfland,

M. & Comodi, P. (2022). High-pressure single-crystal

synchrotron X-ray diffraction study of lillianite.

American Mineralogist, 107(9), 1752-1759.

https://doi.org/10.2138/am-2021-7765. IF 3.066

Settembre 2022, n.11GEOCHEM NEWSLETTER  | n.11

https://doi.org/10.1007/s40948-022-00456-5
https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.101172
https://doi.org/10.3389/feart.2022.973645
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106813
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102531
https://doi.org/10.3390/ijerph19159746
https://doi.org/10.1111/gbi.12516
https://doi.org/10.1007/s00710-022-00792-0
https://doi.org/10.2138/am-2021-7765

