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ALLEGATI:
Allegato 1 - Documento Costituente del Gruppo di Lavoro

La prima riunione del Gruppo di Lavoro (GdL) IDROGEOTER, costituitosi all’interno
dell’Italian Chapter di IAH (International Association of Hydrogeologists) si è tenuta venerdì
15 febbraio 2013, in occasione del IX Convegno dei Giovani Ricercatori AIGA, a Napoli,
presso la Facoltà di Ingegneria (Piazzale Tecchio, 80), per discutere il seguente Ordine del
Giorno:
1. approvazione documento costituente del GdL IDROGEOTER (allegato);
2. preparazione del Workshop del 14 ottobre 2013 a Roma in occasione della Giornata di
Studio sulle Acque Sotterranee (seminario Prof. D. Rudolph);
3. partecipazione a pubblicazioni e Convegni:
 8-10 Maggio 2013 Mórahalom, Hungary, “Geothermal Applications and Specialities in
Groundwater Flow and Resources”, IAH Central European Groundwater Conference,
organizzato da IAH Hungarian Chapter;
 16-17 maggio 2013, Orvieto, IdroVulc2013, Acquiferi Vulcanici dell’Italia centrale:
Studi idrogeologici per la soluzione di problemi gestionali
 3-7 Giugno 2013 Pisa, European Geothermal Congress 2013.
4. varie ed eventuali (rapporti con UGI, attività di formazione, etc.).
Alle ore 14,15 ha inizio la riunione; presenti (P), assenti giustificati (AG) ed assenti non
giustificati (AI) i membri riportati in tabella (in ordine alfabetico):

Pagina 1 di 3

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome

Nome

Cerutti
Ducci
Fabbri
Fidelibus
La Vigna
Lo Russo
Manzella
Mazza
Piscopo
Polemio
Sottani

Paolo
Daniela
Paolo
Dolores
Francesco
Stefano
Adele
Roberto
Vincenzo
Maurizio
Andrea
TOTALI

P

AG

AI

Note

#
#
#
#
#
#
#

(§)
#

#
#
8

3

-

(§) Adele Manzella presente dalle ore 14.45 in collegamento da Pisa via skype.

È presente anche Alessandro Gargini in qualità di uditore.

1. APPROVAZIONE DOCUMENTO COSTITUENTE DEL GDL IDROGEOTER
Il documento, allegato alla comunicazione di convocazione della riunione nella forma redatta
successivamente alla costituzione del GdL a Niagara Falls nel settembre 2012, già
sottoposto ai componenti il GdL anche prima della convocazione della riunione, viene
approvato senza ulteriori modifiche.

2. WORKSHOP DEL 14 OTTOBRE 2013 A ROMA
Relativamente alla preparazione del Workshop del 14 ottobre 2013 a Roma in occasione
della Giornata di Studio sulle Acque Sotterranee nell’ambito della quale avrà luogo anche il
seminario del Prof. D. Rudolph, i presenti discutono della opportunità di predisporre una
presentazione a nome del GdL; dopo un breve confronto si converge sulla possibilità di
presentare un “paper” strutturato intorno ad una panoramica sullo stato delle conoscenze
relative alla geotermia in Italia, sulla falsariga di quanto già inviato ad esempio in novembre
per l’EGC di Pisa del giugno 2013.

3. PARTECIPAZIONE A PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
8-10 Maggio 2013, Mórahalom, Hungary
Relativamente al “Geothermal Applications and Specialities in Groundwater Flow and
Resources”, IAH Central European Groundwater Conference, organizzato dal IAH Hungarian
Chapter, si conviene sull’interesse dell’evento anche nella prospettiva e degli obiettivi propri
del GdL; Stefano Lo Russo informa i presenti circa la concomitanza di un altro evento, il
Ph.D. Day, che si terrà in Ungheria negli stessi giorni e circa la previsione di partecipazione
al Ph.D. Day sua e/o di suoi collaboratori; Paolo Fabbri a sua volta informa di aver in
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programma la partecipazione al Convegno e la presentazione di un proprio paper a
prescindere da ciò che può essere ulteriormente proposto come GdL; considerato quanto
sopra i presenti concordano sulla opportunità di presentare un paper; verificato che il termine
per la presentazione dell’abstract è il 28 febbraio, si presenterà un lavoro per il quale entro il
23 febbraio Paolo Cerutti proporrà al GdL via email una bozza di abstract, relativamente al
quale i componenti del GdL forniranno proprie osservazioni, mentre da una parte Marco
Petitta e Vincenzo Piscopo verranno consultati circa il rispettivo interesse per l’inserimento
tra gli autori, dall’altra Maurizio Polemio e Adele Manzella valuteranno la possibilità di fornire
ulteriori contributi al paper.
16-17 maggio 2013, Orvieto, IdroVulc2013
Relativamente al Convegno “Acquiferi Vulcanici dell’Italia centrale: Studi idrogeologici per la
soluzione di problemi gestionali”, analogamente a quanto valutato per gli eventi precedenti, si
valuta positivamente la possibilità che il GdL e le sue attività vengano presentate; nonostante
i numerosi impegni, si approva la prospettiva di una presentazione da parte di Daniela Ducci
che sarà presente quindi ad Orvieto in rappresentanza del GdL. Anche Vincenzo Piscopo
sarà presente a Orvieto.
3-7 Giugno 2013, Pisa, EGC 2013
Relativamente al Convegno “European Geothermal Congress 2013”, avendo già inviato a
suo tempo (novembre 2012) un abstract ed avendo ottenuto dal Comitato del Convegno
l’approvazione, il lavoro verrà inserito e presentato come poster; entro il 28 marzo Paolo
Cerutti provvederà a verificare le ulteriori scadenze e le modalità di presentazione del poster.

4. VARIE ED EVENTUALI
Rapporti con UGI: relativamente ad essi, concordando sulla necessità di mantenerli ed
alimentarli, Daniela provvederà, nell’ambito del rinnovo del Protocollo di Intesa tra UGI e
CNG, a verificare la possibilità di riprodurre una intesa analoga anche tra UGI e IAH Italian
Chapter.
Attività di formazione: non emergono relativamente ad esse elementi di specifico interesse
per le attività del GdL; si provvederà comunque a valutare una simile prospettiva in una
futura riunione.
Altro: relativamente a ciò che si sta costruendo insieme a SIGEA intorno all’evento del 15
giugno in Calabria (Terme Luigiane), Paolo Cerutti informerà il GdL degli sviluppi.
La prossima riunione del GdL si terrà in luogo e data che verranno concordate via email in
funzione degli impegni dei componenti. Completata l’analisi dell’Ordine del Giorno, esaurita
la discussione in merito, null’altro essendo emerso, alle ore 15,45 ha termine la riunione.
IL SEGRETARIO

Paolo Cerutti
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