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MURGIA FRANCESCO  
Candidato Consigliere 
 
Motivazioni: 
Non è la prima volta che mi candido come consigliere SSI, funzione che ho già ricoperto sino al 2010 
impegnandomi soprattutto per tentare di dare un ruolo alla Speleologia Italiana nel contesto generale 
dell'Educazione Ambientale di livello istituzionale nazionale. Continuo a credere che la Società Speleologica 
Italiana, coordinando al meglio le proprie attività d'istituto, alcune delle quali hanno preso derive a mio 
avviso troppo autoreferenziali, debba e possa ancora assumere un ruolo importantissimo nel panorama 
delle associazioni nazionali che si occupano di Ambiente e della sua conoscenza 
 
Presentazione: 
Sardo di Nuoro, ho iniziato l'attività speleologica nel Gruppo Grotte Nuorese nei primi anni '80, 
associazione che ho avuto il privilegio di presiedere per lungo tempo. Sono un geologo molto interessato 
alla conoscenza dei fenomeni che regolano la circolazione idrica sotterranea negli ambienti carsici; sul 
tema, insieme a tanti amici speleologi, indispensabili per dare concretezza ed efficacia alle indagini 
scientifiche, ho svolto alcuni approfondimenti idrogeologici sui principali acquiferi presenti in Sardegna. A 
seguito di tali studi ho pubblicato sulle Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia una monografia 
sull'acquifero del Monte Albo e la sorgente di Fruncu 'e Oche ed una, più recente, sul Supramonte e le 
sorgenti di Su Gologone, nelle quali ho voluto evidenziare come la Speleologia possa avere ricadute 
importantissime anche per il benessere delle Comunità nelle quali viviamo ed operiamo. 
Attualmente sto dando un contributo scientifico all'esplorazione delle condotte carsiche allagate connesse 
alle sorgenti di Su Gologone e, con "Utopia Project", delle cavità carsiche che provenendo dal Supramonte 
di Dorgali e Baunei si aprono nella Costa del Bue Marino. 
Ho avuto l'onore di far parte del Consiglio Direttivo della Federazione Speleologica Sarda, che per molti anni 
ho anche presieduto, contribuendo a consolidare il progetto di istituzione del Catasto Speleologico 
Regionale già avviato dai miei predecessori e redigendo un piano di attività a favore dei gruppi speleologici 
sardi supportato dai finanziamenti della Legge sulla Speleologia della Regione Sardegna. 

 


