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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

Seduta del 22 maggio 2013, n. 2/13 

 

Allegati: All.1 Foglio presenze 

Il giorno 22.05.2013 alle ore 10.00 si è riunito a Roma, nell’ex sala Lauree all’ingresso di 

Mineralogia, Università La Sapienza, Roma, il Comitato Italiano IAH, convocato con 

messaggio e-mail del 13.05.2013 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1.     comunicazioni del Presidente; 
2.     approvazione verbale della seduta precedente; 

3.     esame e approvazione della proposta per “Roma 2015”; 
4.     corso per professionisti sulle aree di salvaguardia;  
5.     richieste di patrocinio;  
6.     gruppi di lavoro IAH; 
7.     varie ed eventuali. 
 

Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) ed assenti non giustificati (AI) i soci riportati in 

tabella: 

N°Cognome Nome P AG AI

1Barrocu Giovanni *

2Celico Fulvio *

3Cerutti Paolo *

4Dematteis Antonio *

5Ducci Daniela *

6Fabbri Paolo *

7Fidelibus Dolores *

8Gargini Alessandro *

9Masetti Marco *
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10Petitta Marco *

11Piscopo Vincenzo *

12Polemio Maurizio *

13Sottani Andrea *

14Re Viviana *

Totale 8 5 0

 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno, dopo aver concordato lo spostamento del punto 3 all'OdG, tra il punto 6 e il punto 7. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica in merito ai Convegni tenutisi di recente e a quelli prossimi: 

• 8-10 Maggio 2013 Mórahalom, Hungary: “Geothermal Applications, 

Specialities in Groundwater Flow and Resource”, IAH Central European 

Groundwater Conference, organizzato dal IAH Hungarian Chapter. Il gdl 

IDROGEOTER ha inviato un riassunto e presentato un poster. Erano presenti 

vari Soci IAH tra cui Petitta, Fabbri e Piscopo, che hanno rispettivamente 

relazionato sul National Chapter e presentato dei lavori.     

• IdroVulc2013, 16 -17 Maggio 2013 Orvieto: “Acquiferi vulcanici dell’Italia 

centrale: studi idrogeologici per la soluzione di problemi gestionali”, organizzato 

dall’Università Roma3 e dalla Regione Umbria e Comune di Orvieto. Erano 

presenti, con relazioni, Ducci e Piscopo, facenti parte del Consiglio Scientifico.  

• 22-23 Giugno 2013, Frabosa Soprana (Cn) – Grotta di Bossea “La Ricerca 

Carsologica In Italia” a cura della società Speleologica. Il socio Meo Vigna ha 

organizzato nell’ambito di tale Convegno una giornata sullo stato dell'arte 

dell'idrogeologia italiana in ambiente carsico. Sarà presente Petitta. 
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• 2-7 Settembre 2013 Budapest, Hungary:, “International Symposium on 

Hierarchical Flow Systems in Karst Regions”. Saranno presenti i soci Fiorillo e 

Tallini. 

• 15-19 Settembre 2013 Perth, Australia, “Solving the Groundwater Challenges 

of the 21st Century”, IAH 40th annual congress: al momento sono certe le 

partecipazioni dei soci Gargini, Lo Russo, Petitta e Re. Forse anche Dragoni e 

Farina. 

• 15-18 settembre 2013, Pisa, IX edizione del Forum Italiano di Scienze della 

Terra “Le Geoscienze per la Società” - Sessione  "WATER - Quantitative 

assessment of groundwater resources: standard methods, new developments 

and open problems" dei Soci Beretta, Ducci e Rossetto. Si invitano i Soci a 

partecipare sottoponendo riassunti. 

Il Presidente comunica inoltre che: 

• ad oggi i Soci sono 134 e che abbiamo superato il numero di soci di Francia e 

Germania. Si congratula per il risultato ed esorta a sollecitare quei pochi che non 

hanno ancora rinnovato e a promuovere nuove iscrizioni. 

• la Socia Viviana Re ha vinto una borsa Marie Curie triennale. Il Comitato si 

congratula per tale risultato. 

• il socio Fulvio Celico ci invita a presentare contributi per la rivista "Bollettino degli 

Esperti Ambientali" diretta da A. Zavatti. Tali contributi, in italiano, possono  essere 

estratti e sintesi  di lavori già pubblicati su riviste internazionali. 

• sono pervenute da Chilton le nuove "Guidelines on membership administration for 

national committee secretariats". I soci Cerutti, Masetti e Piscopo sono invitati a 

prenderne visione e a relazionare sui contenuti via mail al Presidente, per 

trasmettere eventuali osservazioni a IAH centrale entro fine mese. 

 

2.     Approvazione verbale della seduta precedente 

 Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 14 febbraio 2013 è stato approvato per 

via telematica ed inviato a tutti i soci. Il verbale della presente riunione verrà approvato dai 

presenti seduta stante, viste le scadenze di cui al punto 3. 
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4.      Corso per professionisti sulle aree di salvaguardia  

Il corso proposto dal Comitato IAH al CNG su “Idrogeologia per la captazione delle acque 

sotterranee” sarà articolato su due giornate e si terrà a Milano, Palermo e Roma, 

probabilmente a ottobre-novembre 2013. Il CNG ha raccomandato di contenere i costi che 

saranno probabilmente 150-200 euro a persona. Ci si adopererà per ottenere uno sconto 

del 20% per i soci IAH. La Fondazione del CNG, nella persona del dott. D'Oriano, ha 

invitato il Presidente a prendere contatti con i relativi Ordini Regionali. Petitta terrà i 

contatti con l'OdG Lazio e Cerutti con l'OdG Lombardia. Il referente per la Sicilia dovrà 

essere individuato a breve. Masetti curerà il coordinamento. 

 

5.     Richieste di patrocinio 

Il socio Sottani ha inviato a tutto il Comitato una proposta preliminare per una Giornata di 

studio sulla geotermia a bassa entalpia dal titolo "Geotermia a bassa entalpia prospettive 

di sviluppo del sistema a ciclo aperto (GWHP) dall’esperienza nazionale al livello locale" 

prevista a Vicenza il giorno 8 Novembre 2013, richiedendo il Patrocinio IAH. Visionata la 

documentazione inviata si accorda il Patrocinio. 

Il Comitato decide che d’ora in aventi per le richieste di patrocinio è possibile dare 

l'assenso anche tramite consultazione per via telematica, qualora i tempi di risposta lo 

richiedessero. 

Il Comitato ribadisce che gli eventi patrocinati dall'IAH verranno pubblicizzati direttamente 

tramite email ai Soci.  Per gli altri eventi si procederà invece con la pubblicazione sul sito. 

 

6.     Gruppi di lavoro IAH; 

Il Presidente ricorda che nella mattina del 14 ottobre 2013, a Roma si terrà la Darcy 

Lecture 2013, giornata di studio sulle Acque Sotterranee con il seminario del Prof. Dave 

Rudolph (National Ground Water Association-USA), ospitato dall’Università La Sapienza. 

La Darcy Lecture sarà preceduta dall’assemblea dei soci IAH del 2013. Nel pomeriggio ci 
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saranno gli interventi sulle attività dei gruppi di lavoro GESTAG e IDROGEOTER e del 

Burdon Network.  

La Socia Ducci comunica di avere difficoltà a coordinare il Gruppo IDROGEOTER e 

pertanto si decide ched’ora in avanti il Coordinatore sarà il Socio Cerutti, coadiuvato da 

Ducci. Si raccomandano i contatti con l’UGI, nella persona della dott.ssa Adele Manzella 

(già membro IDROGEOTER) e con il CNG, nella persona del dott. Paride Antolini, con 

l’obiettivo di stilare un accordo-quadro. 

Si apre una breve discussione sul ruolo dell'idrogeologia nello studio dei dissesti di 

versante; il tema richiede attenzione sia dal punto di vista scientifico che professionale; in 

tal senso potrebbe essere utile un nuovo gruppo di lavoro; gli interessati potranno 

formulare in futuro una proposta operativa. 

 

3.      Esame e approvazione della proposta per “Roma 2015” 

Il Presidente espone come, dopo l’invito del Comitato Centrale della IAH a presentare una 

candidatura italiana per il Convegno IAH mondiale del 2015, la commissione ristretta, 

composta da Ducci, Gargini, Petitta e Piscopo, abbia lavorato per produrre il documento 

inviato al Comitato il 16 maggio via mail. La proposta dovrà essere inviata al Council 

internazionale entro fine mese. Il Presidente inoltre prende atto della soddisfazione 

pervenuta dalla maggior parte dei membri del Comitato per il documento redatto. 

Il Comitato ha analizzato nel dettaglio il documento preparato dalla commissione ristretta, 

tenendo in considerazione e integrando fra loro i vari contributi dei soci presenti e quelli 

pervenuti via e-mail. La discussione sui vari punti è stata ampia ed articolata. 

In particolare si è deciso: 

• che Cerutti, che è entrato a far parte della Commissione ristretta, rivedrà la lingua 

inglese e curerà la stesura finale del documento; 

• di inserire il topic “Groundwater management in coastal areas”, come suggerito da 

Barrocu e caldeggiato da Fidelibus e Re;  
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• di contattare altri membri per la lista preliminare del Comitato Scientifico per 

pervenire a una più completa rappresentanza geografica, privilegiando comunque  

il valore scientifico dei componenti, attingendo alle conoscenze dei membri del 

Comitato oggi presenti; 

• di specificare la disponibilità del WiFi nella sede congressuale;  

• di specificare le modalità di distribuzione degli abstracts del Congresso; 

• di inserire un'altra escursione post-Congress in ambiente alpino che curerà De 

Matteis; 

• di non indicare nella sezione “Accomodation” i nomi degli alberghi e indicarne i 

costi medi, evitando di citare i costi più elevati. 

Alla fine della discussione viene comunque ribadito dal Presidente e da tutti i presenti 

che si tratta di un documento che, per quanto molto più articolato di quello presentato 

da altri in analoga situazione (vedi candidatura canadese per il 2012 e australiana per il 

2013), è comunque preliminare e implementabile, anche per la composizione del futuro 

Comitato Scientifico, e deve semplicemente fornire al Council degli elementi di giudizio 

(appropriatezza del programma, della sede, etc.), come indicato dal Segretario 

Generale Chilton nella sua mail di invito alla presentazione della candidatura. 

Il documento con le su indicate revisioni verrà inviato al Council dal Presidente entro la 

scadenza prevista. 

Al termine della discussione viene posta in votazione la proposta, che viene approvata 

all'unanimità dai presenti. 

 

7.      Varie ed eventuali 

Come preannunciato, viene posto in approvazione il verbale della seduta odierna, che 

viene approvato all'unanimità dai presenti. 

La prossima riunione del Comitato si potrà tenere, a seconda dell’esito della proposta di 

cui al punto 3, o a Bari nel mese di luglio, o direttamente a Roma ad ottobre in occasione 
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della Darcy Lecture e dell’Assemblea nazionale. La data e l’ora verranno concordate in 

funzione degli impegni dei componenti. 

 

Alle 17.00, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è 

conclusa. 

 

Il Presidente     La Segretaria 

Marco Petitta              Daniela Ducci 


