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Paolo TacconiPaolo Tacconi
Nasce a Firenze l'8 marzo 1942

Si laurea in Scienze geologiche nel 1971

Inizia subito la sua carriera accademica presso 
l'Università di Firenze, come Assistente incaricato 
di Topografia e Cartografia (dal 1978 di ruolo)

Nel 1982 è Professore associato di Geologia Applicata

Professore ordinario dal 1986 (prima a Catania, poi a Perugia)

L’attività di ricerca è stata svolta principalmente nelle sedi di Firenze e 
Perugia e si è indirizzata principalmente su problemi di difesa del problemi di difesa del 
suolosuolo, come fenomeni franosifenomeni franosi e fenomeni di dinamica fluvialedinamica fluviale, nonché 
su problemi ambientali come lo smaltimento di rifiutismaltimento di rifiuti, la bonifica delle bonifica delle 
aree inquinatearee inquinate e la valutazione di impatto ambientalevalutazione di impatto ambientale.



Responsabile di numerosi gruppi di ricercaResponsabile di numerosi gruppi di ricerca del CNR e del MIUR che 
hanno operato in Italia ed in diversi paesi fuori dalla UE. 

L’attività di consulenza è stata svolta prevalentemente come membro o 
come Presidente di Comitati Tecnico-Scientifici e Consigli Scientifici

- Comitato Tecnico-Scientifico per lo smaltimento dei rifiuti della Regione 
Toscana



Progetto Coordinato CNRProgetto Coordinato CNR
““Studi Geologici per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica Studi Geologici per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica 

delle aree inquinate da vecchie discariche”delle aree inquinate da vecchie discariche”

  - Responsabile U.O. “Individuazione e scelta dei siti e delle soluzioni 
progettuali per gli impianti di discarica, in relazione ai caratteri 
ambientali ed antropici dell’area ed ai caratteri dei rifiuti. Metodi e 
proposte di normativa”



Bonifica dell’area mineraria dell’Amiata (mercurio) Bonifica dell’area mineraria dell’Amiata (mercurio) 



Progetto Cave dismesse – Regione UmbriaProgetto Cave dismesse – Regione Umbria

URL: http://dati.umbria.it/dataset/-cave-dismesse



- Comitato Tecnico Scientifico dell’Autorità 
di Bacino del F. Arno

- Consiglio Scientifico del CNR-IRPI

- Consiglio Accademico della Scuola di 
Alta Specializzazione e Centro studi (Alta 
Scuola) per la Manutenzione dei Centri 
Storici in territori instabili della Regione 
Umbria



- Consiglio Scientifico dell'Osservatorio Regionale sul dissesto 
idrogeologico e per il controllo e la manutenzione permanente della 
Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Regione Umbria)



Progetto Finalizzato Progetto Finalizzato “Conservazione del Suolo” “Conservazione del Suolo” (CNR)(CNR)

- Membro della Commissione per l’esame dei Disegni 
di Legge sulla Conservazione del Suolo

- Membro esperto del Comitato Scientifico di 
Coordinamento sui Problemi del Trasporto 
Solido nei Corsi d’Acqua

- Responsabile di U.O. per lo Studio del 
trasporto solido nei corsi d’acqua (Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Università di Firenze)



Progetto Strategico ARNOProgetto Strategico ARNO

- Responsabile della ricerca 
“Dinamica fluviale dell’alveo 
del F. Arno”

Gruppo Nazionale Gruppo Nazionale 
Difesa dalle Catastrofi Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (CNR)Idrogeologiche (CNR)

Responsabile di U.O.

- Linea 2: Fenomeni franosi ad alto rischio connessi alla dinamica degli 
alvei fluviali

- Linea 3: Indizi e processi geomorfologici del sistema alveo - pianura 
alluvionale, correlati agli eventi idrologici estremi

… oltre a numerosi progetti di ricerca 60% e MURST 40% sulla 
dinamica fluvialedinamica fluviale dei corsi d'acqua appenninici



Ha partecipato o organizzato numerose missioni scientifiche all’estero Ha partecipato o organizzato numerose missioni scientifiche all’estero 
su temi di carattere geologico ambientale e di difesa del suolosu temi di carattere geologico ambientale e di difesa del suolo

1968 - Turchia - Ricerche di microtettonica nei flysch cretaceo-eocenici
1971-1976 - Etiopia - Rilevamento geologico e Rilevamento fotogeologico
1978-1979 - Somalia, Kenya - Rilevamento geologico



Ha partecipato o organizzato numerose missioni scientifiche all’estero Ha partecipato o organizzato numerose missioni scientifiche all’estero 
su temi di carattere geologico ambientale e di difesa del suolosu temi di carattere geologico ambientale e di difesa del suolo

1968 - Turchia - Ricerche di microtettonica nei flysch cretaceo-eocenici
1971-1976 - Etiopia - Rilevamento geologico e Rilevamento fotogeologico
1978-1979 - Somalia, Kenya - Rilevamento geologico

1979-1983 - USA, Canada, India, 
Tailandia, Indonesia, Nuova Zelanda, 
Australia, Giappone, Cina  - Indagini 
scientifiche presso i principali centri di 
ricerca sui problemi del trasporto solido 
nei fiumi e sui fenome ni erosivi.



Ha partecipato o organizzato numerose missioni scientifiche all’estero Ha partecipato o organizzato numerose missioni scientifiche all’estero 
su temi di carattere geologico ambientale e di difesa del suolosu temi di carattere geologico ambientale e di difesa del suolo

1992-2008 - Argentina, Bolivia, Cile - Studi di dinamica fluviale degli alvei ghiaiosi 
dei fiumi andini



Principale attività di ricerca:Principale attività di ricerca:
la la dinamica fluvialedinamica fluviale

SGUAZZONI G., TACCONI P. - 
1974 - Studi di geomofologia 
applicata I). Il modello a celle di 
un bacino idrografico - Boll. Soc. 
Geol. It., 93, 753-821.



Principale attività di ricerca:Principale attività di ricerca:
la la dinamica fluvialedinamica fluviale

AMINTI P., CANUTI P., TACCONI 
P. - 1975 - Problemi di protezione 
idrogeologica nella Regione 
Toscana I). Studi sperimentali su 
bacini rappresentativi nel basso 
corso del Fiume Arno - Boll. Soc. 
Geol. It., 94, 417-427.



Principale attività di ricerca:Principale attività di ricerca:
la la dinamica fluvialedinamica fluviale

3rd International Workshop on

““Gravel-Bed Rivers.Gravel-Bed Rivers.

Dynamics of Gravel-Bed Rivers”Dynamics of Gravel-Bed Rivers”

(Firenze - Poggio a Caiano, Italy - September 

24-28, 1990)

Dynamics of Gravel-bed Rivers

by P. Billi (Editor), Richard D. 

Hey (Editor), C. R. Thorne 

(Editor), P. Tacconi (Editor)



Principale attività di ricerca:Principale attività di ricerca:
la la dinamica fluvialedinamica fluviale

L’approccio morfologico-sedimentario allo studio dei sistemi L’approccio morfologico-sedimentario allo studio dei sistemi 
alveo – pianura alluvionalealveo – pianura alluvionale

The fluvial dynamics of the Arno River (1994)



Studio del trasporto solidoStudio del trasporto solido

Stazione di misura TS (T. Virginio, bacino del F. Pesa)Stazione di misura TS (T. Virginio, bacino del F. Pesa)



Studio del trasporto solidoStudio del trasporto solido

Stazione di misura TS (T. Virginio, bacino del F. Pesa)Stazione di misura TS (T. Virginio, bacino del F. Pesa)

International Symposium on

“Variability in Stream Erosion

and Sediment Transport”

(Canberra, Australia, 12-16 December 1994)



Sistema di controllo del trasporto solido forzato e del by-pass Sistema di controllo del trasporto solido forzato e del by-pass 
del nodo Corbara-Alvianodel nodo Corbara-Alviano



Master Plan per la sistemazione del F. PagliaMaster Plan per la sistemazione del F. Paglia
(bacino del F. Tevere)(bacino del F. Tevere)



Master Plan per la sistemazione del F. PagliaMaster Plan per la sistemazione del F. Paglia
(bacino del F. Tevere)(bacino del F. Tevere)



Ha svolto fin dal 1971, prevalentemente in Toscana, una intensa, 
articolata e libera attività professionaleattività professionale nei campi della:
 
- Geologia Ambientale
- Valutazione delle Risorse Naturali
- Valutazione dell’Impatto Ambientale di opere di Ingegneria
- Geologia Tecnica e Geotecnica
- Dinamica Fluviale
- Bonifica delle aree inquinate
- Pianificazione territoriale e urbanistica
- Difesa del Suolo e dalle Catastrofi idrogeologiche

PROFESSIONEPROFESSIONE DIDATTICADIDATTICA





Waimakariri River, New Zealand 2008


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25

