IAH/ITA verb. n°02/17 del 07.04.2017

Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH
Seduta del 7 aprile 2017, n. 2/17
Allegati: All.1 Foglio presenze

Il giorno 07.04.2017 alle ore 10.30 si è riunito a Napoli, presso l’Università degli Studi Federico II,
Via Mezzocannone 16 c/o CIRAM (Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente"), il Comitato
italiano IAH, convocato via e-mail per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni;
Flowpath 2017 e Premio Zuppi;
richieste patrocini, programmazione attività e partecipazione a eventi 2017;
rappresentanza IAH presso SGI e tavolo coordinamento Geoscienze;
organizzazione corsi;
gestione sito web;
calendario 2017 riunioni Comitato;
varie ed eventuali

Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) ed assenti non giustificati (AI) i soci riportati in tabella:
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N° Cognome

Nome

1 Alberti
2 Cerutti
3 Ducci
4 Fabbri
5 Gargini
6 La Vigna
7 Masetti
8 Petitta
9 Piscopo
10 Polemio
11 Re
12 Rusi
13 Sottani
14 Valigi
Totale

Luca
Paolo
Daniela
Paolo
Alessandro
Francesco
Marco
Marco
Vincenzo
Maurizio
Viviana
Sergio
Andrea
Daniela

P

AG
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12

2

AI
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Verificato il raggiungimento del numero legale, La Presidente dichiara aperta la seduta e si passa
alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni
− La Presidente ringrazia tutti i presenti per il proficuo inizio delle attività del nuovo Comitato
in particolare il Segretario e il webmaster, Francesco La Vigna, per la instancabile attività.
− Andamento iscrizioni: Il Segretario comunica che alla data del 6/4/2017 risultano in regola
con l’iscrizione 118 Soci. A questi vanno aggiunti 10 nuovi soci di cui 6 Studenti e 4 Membri.
Risultano non aver rinnovato 59 Soci ai quali il Segretario ha già inviato un cortese invito a
rinnovare la quota associativa, suggerendo anche la eventuale conveniente iscrizione
contemporanea a Flowpath 2017. Il Segretario invierà ai membri del direttivo l’elenco dei
Soci non ancora in regola ai fini di un sollecito personale.
− La Presidente comunica le seguenti attività dei membri del Comitato e soci:
o Marco Petitta è stato eletto nel Concil di IAH International come Vicepresidente per
l’Europa occidentale e centrale. Il Comitato si complimenta e augura buon lavoro al
neo Vicepresidente;
o Viviana Re è cochair del “Burdon Groundwater Network for International
Development”;
o Giuseppe Sappa è Chair del “Network for Coastal Aquifer Dynamics and Coastal
Zone Management (CAD-CZM);
o Stefania Stevenazzi è entrata a far parte dello Steering Committee dell’Early Career
Hydrogeologists’ Network dell’IAH (ECHN).
− Il Socio Marco Petitta comunica l’intenzione di attivare l’agenda elettronica “Google
Calendar” per sincronizzare le attività e le scadenze della IAH italiana, così come ha fatto
per quella internazionale (esteso per ora solo a Presidenti e Segretari). Tutti condividono
l’iniziativa e invitano Marco Petitta a procedere con l’attivazione sollecitando gli
interessati.
− Il Socio Marco Masetti comunica di aver redatto una newsletter nell’ambito delle sue
attività di responsabile della sezione di Idrogeologia della SGI e di aver confrontato le liste
degli iscritti alla suddetta e ad IAH Italy (punto 4 dell’OdG).
− La Presidente comunica che l’iniziativa video contest della SGI “on the rocks” scade il 7
maggio 2017. Il Consiglio dopo aver scelto una porzione di circa tre minuti dal video
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“Hydrogeoitaly” presentato ad Aqua 2015, decide di partecipare alla iniziativa. Il Socio
Marco Petitta invierà il video al tecnico che lo dovrà ritagliare ed assemblare. Le spese per
il montaggio saranno a carico di IAH Italy.
− Premio COOLEST PAPER della ECHN. La Presidente da la parola a Viviana Re che informa il
Consiglio della momentanea sospensione del premio che quindi viene rimosso anche dal
sito IahItaly.
− La Presidente informa del Premio Ivo Ricchetti e di quello del Parco Nazionale delle Colline
Metallifere Grossetane che premieranno, con un Premio del valore di € 1000 ciascuna, le
migliori comunicazioni scientifiche di giovani (età < 32 anni) al Convegno GIT 2017.
− Il Socio Marco Petitta, in qualità di Presidente uscente, invierà il report delle attività
annuali 2016 alla IAH International.

2. Flowpath 2017 e Premio Zuppi
FLOWPATH 2017.
La Presidente comunica che al 6 aprile 2017 risultano inviati 80 abstracts. Il numero è in linea con i
precedenti convegni Flowpath.
La Presidente espone il programma preparato dagli organizzatori. Dopo attenta analisi e
discussione il Consiglio decide che:
− il 14-giu alle 18:15 ci sarà l’Assemblea IAH con un breve intervento di Petitta sulla
produzione e produttività della comunità scientifica idrogeologica in Italia. La sessione 4
verrà dedicata al Prof. Zuppi che verrà ricordato durante la key note di Viviana Re. A
seguire ci sarà la comunicazione del vincitore del premio Zuppi 2017, la cui “consegna” è
prevista la sera precedente, durante la cena.

− Per quanto attiene il pagamento dei Key Note Speakers, il consiglio, dopo aver sentito gli
organizzatori del convegno e considerando che Albert Soler Gil, Rosa Cidu e Viviana Re non
necessitano di rimborsi per la missione, dopo ampia discussione, decide di pagare le spese
di viaggio, pernottamento ed iscrizione solo a Robert Wyns.
PREMIO ZUPPI
Il Consiglio ribadisce la nomina dei Commissari Maurizio Polemio, Francesco La Vigna e di un
membro dell’IGAG. Marco Petitta solleciterà in tal senso il dott. Messina. Viene inoltre nominata,
quale membro supplente, Daniela Valigi. La Presidente chiede al Segretario di sollecitare l’invio
delle Tesi presso i soci tramite mail.
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CONSEGNA PERGAMENA DI SOCIO ONORARIO IAH ITALY AL PROF. CIVITA
il Consiglio, dopo ampia discussione, sceglie la tipologia di stampa della pergamena e incarica la
Presidente di spedire una mail esplorativa al Prof. Civita per conoscere i suoi programmi riguardo
alla partecipazione a Flowpath. Il Consiglio decide all’unanimità per il pagamento delle spese di
viaggio e pernottamento.

3. Richieste patrocini, programmazione attività e partecipazione a eventi 2017
La Presidente elenca le INIZIATIVE GIÀ TENUTE, tutte con soddisfacente partecipazione e successo,
con il patrocinio della IAH Italy:
− Premiazione Premio Botti e relativo Workshop: Padova, 22 febbraio 2017 (referente IAH:
Paolo Fabbri)
− Premio “Pietro Bruno Celico” per giovani geologi professionisti e relativo convegno “la
modellazione idrogeologica nell’analisi territoriale ed ambientale”: Napoli, 10 marzo 2017.
Il vincitore del premio è stato il dott. Nicola Pini.
− Convegno Min Wat: Vila de Luso Portogallo 26 -31 marzo. Al Convegno hanno partecipato i
soci Paolo Fabbri e Vincenzo Piscopo.
INIZIATIVE PROSSIME
− EGU Vienna fine Aprile 2017: sono pervenuti 23 lavori di idrogeologia tra i quali le socie
Daniela Ducci e Manuela Lasagna, insieme agli altri Convenors,

hanno scelto 6

presentazioni orali, 3 delle quali di autori italiani. Ad EGU 2017 parteciperà il film
“Hydrogeoitaly” realizzato da IAH Italy a cura di Alessandro Gargini.
− Metodologie per la protezione delle risorse idriche sotterranee: aspetti teorici e pratici.
Organizzato da GEAM - Associazione Georisorse e Ambiente. Torino 19 maggio 2017.
Vedrà la partecipazione di numerosi soci tra i relatori. Il Consiglio chiede di inviare
comunicazione ai soci insieme all’invio del presente verbale. È stato chiesto il patrocinio
che è stato accordato a suo tempo per via telematica.
− GwFR2017 - International Conference on Groundwater in Fractured Rocks, 5-7 giugno 2017
Chaves, Portogallo. Fanno parte del consiglio scientifico i soci Marco Petitta e Alessandro
Gargini, che non potranno però partecipare. La Presidente comunica che sembra che sia
limitato finora il numero di lavori inviati probabilmente a causa della contemporanea
scadenza con il convegno internazionale IAH di Dubrovnik.
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− Simposio Internazionale: Geologia & Carsismo negli Iblei - Giornate di incontri, divulgazione
ed escursioni su Geologia - Carsismo - Speleologia & Paleontologia. Ragusa 8-11 giugno
2017. È stato chiesto il patrocinio dagli organizzatori che è stato accordato all’unanimità.
− Convegno del Gruppo di Geoscienze e Tecnologie Informatiche (GIT) della Società
Geologica Italiana. 12-14 giugno Gavorrano. È stato chiesto, tramite la socia Eloisa Di Sipio,
il patrocinio per la sessione di modellistica idrogeologica che è stato accordato a suo tempo
per via telematica.
− Workshop in corso di organizzazione su ” Methods and technologies for environmental
monitoring and modelling: risk perception and management under soft crisis” organizzato
dal socio Giuseppe Spilotro. 14-16 settembre 2017 Matera. La Presidente Daniela Ducci fa
parte del comitato scientifico. È stato chiesto il patrocinio che è stato accordato
all’unanimità.
− 44° Congresso IAH International Dubrovnik - Croazia 25-29 settembre 2017. Il socio Paolo
Fabbri fa parte del Comitato Scientifico e parteciperà alla suddivisione dei Topics in
subtopics. I soci Maurizio Polemio e Viviana Re hanno proposto dei subtopics, lo stesso ha
già fatto Giuseppe Sappa. La socia Viviana Re presenterà una Key Note; i membri del
comitato Ducci, Rusi, Masetti, Polemio, Petitta, Gargini, Fabbri parteciperanno al convegno
e presenteranno note.
− Congress on Groundwater and Global Change in the Western Mediterranean. Granada 6-9
novembre 2017. Fanno parte del Comitato Organizzatore Ducci e Petitta e del Comitato
scientifico Ducci, Fabbri, Masetti, Petitta, Piscopo e Polemio che parteciperanno, così come
la socia Valigi.
ALTRE ATTIVITÀ
La Presidente segnala inoltre le seguenti iniziative senza coinvolgimento di IAH Italy:
− Aquaconsoil - Sustainable use and management of soil, sediment and water resources 14°
conferenza internazionale, 26-30 giugno 2017, Lyon Francia. Parrteciperà il socio Luca
Alberti.
− Convegno SGI SIMP 6 settembre 2017, Pisa. Il termine ultimo per la presentazione degli
abstracts è il 15 maggio 2017. Alla iniziativa parteciperà (si vedano le comunicazioni) anche
IAH Italy con il video Hydrogeoitaly opportunamente adattato.
− Irish Chapter IAH Conference - Tullamore Court Hotel 25-26 Aprile 2017. Viviana Re è stata
invitata a tenere un intervento.
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− Daniela Ducci e Marco Petitta sono stati invitati a far parte del Comitato scientifico della 3°
edizione di un convegno sulla vulnerabilità (già tenutosi nel 2005 e 2015) a Ustròn Polonia che si terrà a giugno 2018.
− Vincenzo Piscopo relaziona sulle attività della commissione Acque Termali. Durante il
convegno Min Wat è stata proposta la organizzazione del prossimo convegno Min Wat da
parte di Ferrarelle in Italia, probabilmente a Napoli. IAH Italy potrebbe fornire il supporto
scientifico per l’organizzazione. Il consiglio si dichiara in linea di massima favorevole e da
mandato alla Presidente di incontrare James LaMoreaux a Vienna durante il prossimo EGU
e di mettersi a disposizione, tramite i soci Piscopo e Fabbri, in tal senso.

4. Rappresentanza IAH presso SGI e tavolo coordinamento Geoscienze
RAPPORTI CON SGI
- Marco Masetti nell’ambito delle sue attività di responsabile della sezione di Idrogeologia della
SGI comunica di aver fatto apportare migliorie al sito SGI e, al fine di migliorare i rapporti con i
soci, di aver redatto una newsletter inviata ai soci della sezione di idrogeologia della SGI. Ha
inoltre in corso un confronto tra gli iscritti alla suddetta e gli iscritti alla IAH Italy al fine di
sensibilizzare i rispettivi iscritti alle attività di entrambe le associazioni. Gli iscritti alla sezione SGI
sono 80 e di questi 20 sono iscritti alla IAH. Tra le altre attività in comune con SGI viene segnalata
la riproposizione di corsi professionalizzanti di APC per professionisti e la coorganizzazione
dell’evento GIT negli anni in cui non si celebra il Flow Path. In tal senso c’è già la disponibilità del
GIT per giugno 2018.
- La Presidente auspica l’ottenimento del patrocinio di SGI per Flowpath 2017. Il Segretario
chiederà agli organizzatori di procedere in tal senso.
TAVOLO GEOSCIENZE
La Presidente riporta la proposta del collega Nicola Sciarra della istituzione di un Coordinamento
delle associazioni IAH, IAEG, AIGA e AIGEO che al momento non ha avuto sviluppi anche perché le
associazioni non si sono riunite in tal senso. Lo stesso Tavolo delle Geoscienze, il cui
rappresentante per IAH e AIGA è il collega Francesco Guadagno, al momento non sembra
decollare. La Presidente chiede pareri ai membri. Dopo ampia ed articolata discussione nella quale
intervengono Masetti, Petitta, Polemio, Piscopo, Gargini il Consiglio da mandato alla Presidente di
partecipare alle eventuali riunioni tra le varie associazioni, al fine di sondare la effettiva volontà
delle associazioni di costituire e mandare avanti le iniziative connesse.
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5. Organizzazione corsi
− Corso di Idrologia Isotopica organizzato dal CNR di Pisa 3-4 maggio 2017. La Presidente
propone la divulgazione del corso tramite i canali IAH e il patrocinio anche per prossimi
anni. Il Consiglio approva.
− Corsi FREEWAT (FREE and open source software tools for WATer resource), coordinati dal
socio Rudy Rossetto. Il corso "Gestione della risorsa idrica con la piattaforma integrata in
QGIS FREEWAT" sarà tenuto a Pisa il 20-21 aprile 2017. La Presidente, su richiesta degli
organizzatori, propone il patrocinio. Il Consiglio approva. La stessa iniziativa sarà
organizzata a Roma il 7-9 giugno, Napoli il 4-5 luglio 2017, a Milano nella 2° settimana di
luglio 2017, presso sedi universitarie.
− Corso PEST (Technical Seminar 11 September 2017; The Role of Numerical Models in
Decision-Making; Training Course 11-15 September 2017 Model Calibration and Predictive
Uncertainty Analysis using PEST) a Civitavecchia organizzato a diverso titolo dai soci
Piscopo, Lotti e Baiocchi. Per il corso è già stato dato il patrocinio. Si sollecita la
divulgazione del corso per incrementare le iscrizioni.
− Marco Masetti, anche a nome di Luca Alberti, fa richiesta per l’organizzazione di un corso di
Modflow, richiesto dai colleghi di Napoli, in occasione della giornata per il “premio Celico”.
Il Consiglio acconsente ed invita eventualmente a coinvolgere la socia Silvia Fabbrocino.
− Paolo Cerutti evidenzia la necessità di organizzare tutti i corsi in modo che i partecipanti
possano acquisire i crediti APC. In tal senso occorre affiancarsi ad enti accreditati oppure,
come auspica tutto il Consiglio, acquisire l’accreditamento così come già ottenuto da altre
associazioni. Il Consiglio da mandato a Paolo Cerutti per l’esplorazione di tale possibilità
anche in accordo con ANIPA.
6. Gestione sito web
Francesco La Vigna in qualità di Webmaster IAH Italy propone di favorire la segnalazione di eventi
direttamente dal proponente sul sito dell’associazione compilando l’apposita area già presente
sul sito e caricando la documentazione dell’evento. La valutazione dell’evento è demandata al
webmaster stesso per gli eventi segnalati dai membri del comitato, mentre per le altre
segnalazioni inviate dai soci e da altri l’approvazione è demandata al Presidente e Segretario. Il
Consiglio approva.
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Viviana Re propone di evidenziare l’iniziativa nelle prossime comunicazioni ai soci. La Presidente
chiede che venga data precedenza ai soci IAH nella segnalazione di eventi.

7. Calendario 2017 riunioni Comitato
Il Consiglio decide di riunirsi informalmente il giorno prima dell’inizio del convegno Flow Path (13
giugno 2017) a Cagliari. Il luogo verrà comunicato in una prossima riunione telematica del
Consiglio che la Presidente indirà in data da comunicare.

8. Varie ed eventuali
La Presidente ha già in corso e proseguirà i contatti con il Presidente del CNG per iniziative
congiunte.
La Presidente avrebbe intenzione di riproporre in sedi interessate il corso sulle aree di
salvaguardia di opere di captazione e prove di portata su pozzi.
Marco Petitta ripropone l’esecuzione di un sondaggio online ai soci per individuare gli interessi
scientifico/tecnologici degli stessi.
Marco Masetti, anche a nome di Luca Alberti, propone la realizzazione di strumenti didattici, tipo
cartoni o fumetti animati, per le scuole attraverso i quali divulgare lo studio delle acque
sotterranee. Il Consiglio propone l’istituzione di un gruppo di lavoro costituito dai soci Alberti, La
Vigna, Re e Valigi.
Vincenzo Piscopo ribadisce la necessità del reperimento di finanziamenti per la quale aveva dato
disponibilità già nella prima riunione del Consiglio. In particolare chiede di poter fare richiesta
presso i competenti ministeri, a nome della IAH Italy, di fondi legati allo sviluppo di tecniche
irrigue in paesi in via di sviluppo.
Viene evidenziata la necessità di conoscere lo stato della distribuzione presso i soci della versione
cartacea della rivista Italian Journal of Groundwater. Da contatti avuti dalla Presidente durante la
presente riunione con l’Editore, viene comunicato che il cartaceo arriverà ai soci 3-4 mesi dopo
l’uscita online. Dunque il numero di dicembre andrà in distribuzione nell’immediato, mentre il
numero di marzo è già online.

Alle 16.30, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è conclusa.
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La Presidente

Il Segretario

Daniela Ducci

Sergio Rusi

