
IAH/ITA verb. n°01/17 del 02.02.2017 

1 

 
 

Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 
 

Seduta del 2 ottobre 2017, n. 1/17 

Allegati: All.1 Foglio presenze  
 All.2 Rendiconto finanziario 2016 
 

Il giorno 02.02.2017 alle ore 10.00 si è riunito a Roma, presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell'Università La Sapienza, il Comitato italiano IAH, convocato via e-mail per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Nomina e accettazione dei membri eletti del Comitato  
2) Elezione del Presidente e del Segretario per il quinquennio 2017-2021 
3) Eventuale designazione membri cooptati  
4) Ratifica del Coordinatore della Sezione di Idrogeologia presso la Società Geologica Italiana 
5) Programmazione attività 2017 (compresi Congressi e Convegni e sedute del Comitato) 
6) Approvazione seduta stante del verbale 
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 
1 Alberti Luca *   
2 Ducci Daniela *   
3 Fabbri Paolo  *  
4 Gargini Alessandro  *  
5 La Vigna Francesco *   
6 Petitta Marco *   
7 Piscopo Vincenzo *   
8 Polemio Maurizio *   
9 Re Viviana  *  

10 Rusi  Sergio *   
11 Valigi  Daniela *   

Totale 8   3 0 
Assume la presidenza della riunione il Presidente uscente Marco Petitta, con funzioni di segretario 

verbalizzante. Verificato il raggiungimento del numero legale, si passa all'approvazione dell'ordine 

del giorno. Viene proposto e approvato all'unanimità l'inserimento nell'OdG al punto 4b 

dell'approvazione del rendiconto finanziario 2016, allegato 2 al presente verbale. 
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1. Nomina e accettazione dei membri eletti del Comitato 

Sulla base dei risultati delle elezioni per il nuovo Comitato che resterà in carica fino a dicembre 

2021, pubblicati sul sito www.iahitaly.it e riassunti nella tabella seguente, sono stati individuati i 

dieci membri eletti, convocati in data odierna. Tutti i presenti accettano la nomina con 

entusiasmo. I tre assenti giustificati hanno fatto pervenire via mail la loro accettazione. Pertanto il 

nuovo comitato italiano è ufficialmente costituito, composto dai dieci soci eletti, da Marco Petitta 

in qualità di membro del Council Internazionale, e dal Coordinatore della sezione di Idrogeologia 

della Società Geologica Italiana (vedi punto 3 successivo). 

Risultati delle votazioni:   
DUCCI DANIELA 83 
RE VIVIANA  73 
PISCOPO VINCENZO  69 
FABBRI PAOLO  67 
GARGINI ALESSANDRO  67 
POLEMIO MAURIZIO  66 
LA VIGNA FRANCESCO  62 
RUSI SERGIO  60 
VALIGI DANIELA  51 
ALBERTI LUCA 51 

 

2.    Elezione del Presidente e del Segretario per il quinquennio 2017-2021 

I membri del Comitato vengono invitati ad esporre le loro proposte per l'elezione del Presidente 

del Segretario. Sia dai presenti che dalle informazioni fatte pervenire dagli assenti giustificati, 

viene proposto per la carica di Presidente il nominativo di Daniela Ducci, in virtù dell'esperienza 

maturata nel quinquennio precedente come Segretario, della mole e della qualità del lavoro svolto 

nel precedente mandato, nonché tenendo conto delle preferenze ricevute nella fase elettorale. 

Daniela Ducci offre la propria disponibilità ad assumere l'incarico; gli aventi diritto eleggono quindi 

all'unanimità Daniela Ducci quale Presidente del Comitato Italiano. La neo-eletta Presidente, nel 

ringraziare sia i membri del Comitato che i soci, espone le proprie linee programmatiche in 

relazione all’incarico. 

Nel dettaglio, la Presidente si ritiene portavoce del Comitato, con il quale lavorerà a stretto 

contatto proseguendo la positiva esperienza maturata nel quinquennio passato. A scala 

internazionale, si intende proseguire nel solco tracciato negli anni precedenti, ringraziando il past 

President Marco Petitta per la proficua attività svolta. Partendo dall'analisi della composizione dei 

soci italiani su scala geografica, lavorativa e di genere, la Presidente individua alcuni temi prioritari 

da sottoporre ad ulteriore sviluppo, tra cui la scarsa penetrazione in alcune regioni, e la necessità 
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di proporre iniziative per i professionisti e non solo per i ricercatori, quali corsi, giornate di studio, 

ecc. L'obiettivo è non soltanto quello di aumentare il numero di soci, ma anche quello di offrire 

sempre più servizi e opportunità ai soci stessi. Si propone inoltre di migliorare la comunicazione, 

tramite social network (assenza di una pagina Facebook ad esempio; migliore utilizzo del gruppo 

Linkedin come strumento di discussione/forum); il tema dei rapporti con altre associazioni/enti 

richiederà ulteriori approfondimenti, per rendere sempre più visibile l'associazione nei diversi 

ambiti, non solo universitari. Infine, ritiene auspicabili iniziative di aggregazione culturale, tramite 

partecipazione a progetti, bandi o altre iniziative. 

Seguono gli interventi di tutti i presenti, che in completo accordo con le linee programmatiche 

proposte, offrono ulteriori contributi alla discussione, come meglio precisato al punto 5 del 

presente verbale. 

Si passa quindi all'elezione del Segretario. La neo-Presidente illustra i compiti e le attività a cura 

del Segretario, sondando la disponibilità dei presenti a ricoprire la carica. Emerge l'orientamento a 

individuare il Segretario tra i nuovi membri del Comitato. Dopo lunga e attenta discussione, i 

presenti invitano Sergio Rusi a valutare la candidatura come Segretario. Evidenziando la presenza 

di altri impegni personali e istituzionali, Sergio Rusi accetta con entusiasmo la nomina e viene 

quindi eletto all'unanimità Segretario del Comitato Italiano IAH per il quinquennio 2017-2021. 

A seguito della nomina dei nuovi Presidente e Segretario, si rende necessario comunicare alla 

Banca Prossima la variazione per consentire l'aggiornamento dei nominativi autorizzati ad operare 

sul conto corrente. 

 

3. Eventuale designazione membri cooptati 

Pur non essendocene l'obbligo, il Comitato valuta l'opportunità di invitare eventuali membri 

cooptati, al fine di rendere più rappresentativo possibile il Comitato. Attraverso una discussione 

ampia con la partecipazione di tutti, comprese le indicazioni pervenute via mail dagli assenti, si 

individua la necessità di avere nel Comitato una rappresentanza della componente professionale, 

del tutto assente al momento, nonché delle componenti tecniche di Enti Pubblici, al momento 

rappresentate dal solo Francesco La Vigna. 

Si decide all'unanimità di procedere al momento con la cooptazione di due professionisti, 

lasciando ancora disponibili due posizioni di cooptazione, da discutere in successive riunioni del 

Comitato. Sulla base delle esperienze pregresse, del lavoro svolto in rappresentanza del Comitato 

Italiano e della disponibilità già dimostrata nel precedente quinquennio, si invitano all'unanimità 
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quali membri cooptati Paolo Cerutti e Andrea Sottani, presumendo la loro accettazione sulla base 

della disponibilità preannunciata in fase elettorale. Si dà quindi mandato al Presidente di valutare 

eventuali profili tra i soci che possano essere cooptati in futuro. 

Il Comitato decide inoltre di invitare alle prossime riunioni, senza diritto di voto, il rappresentante 

della sezione italiana ECHN, che al momento è Eloisa Di Sipio . 

 

4. Ratifica del Coordinatore della Sezione di Idrogeologia presso la Società Geologica Italiana 

Poichè contemporaneamente alle elezioni del Comitato si è svolta l'elezione del Coordinatore 

della Sezione di Idrogeologia presso la Società Geologica Italiana, il Comitato nella seduta odierna 

ratifica la nomina del Coordinatore, membro di diritto del Comitato IAH come da statuto. Dalle 

votazioni risulta eletta Daniela Ducci (19 voti). Vista la nomina a Presidente del Comitato, Daniela 

Ducci rassegna le dimissioni dall'incarico presso la Società Geologica Italiana, invitando il secondo 

dei votati Marco Masetti (18 voti) a ricoprire tale incarico secondo il regolamento delle Sezioni 

della SGI. Marco Masetti, contattato telefonicamente, conferma la sua disponibilità e viene quindi 

nominato Coordinatore della Sezione di Idrogeologia presso la Società Geologica Italiana. Marco 

Petitta procederà ad avvisare la SGI dell'avvenuta nomina. 

 

4b. Approvazione del rendiconto finanziario 

Daniela Ducci presenta il rendiconto finanziario, che per il 2016 ha visto un saldo negativo di quasi 

3500 euro, comunque disponibili in cassa in virtù del contributo UNESCO assegnato al Comitato 

per AQUA2015. Le voci che hanno contribuito significativamente al deficit corrispondono alle 

iniziative concordate e autorizzate dal Comitato (ristrutturazione e assistenza tecnica per il sito, 

invito Prof.ssa Candela al congresso SGI di Napoli, contributo alla giornata in memoria di Pietro 

Celico, co-finanziamento di una borsa di studio per rifugiati presso l'Università di Parma). Per le 

restanti voci di bilancio, si registra una sostanziale parità tra le entrate costituite dal 10% della 

quota soci e le uscite irrinunciabili per la gestione dell'Associazione. Il saldo attivo di cassa di oltre 

11000 euro consentirà comunque di organizzare le attività 2017 con tranquillità. 

 

5. Programmazione attività 2017  

Tutti i presenti, anche a partire dalle discussioni precedentemente aperte, contribuiscono con 

suggerimenti, idee e individuazione di soluzioni pratiche, per organizzare l'attività del nuovo anno. 
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In merito a convegni e congressi, il principale appuntamento è l'edizione 2017 di Flowpath, in 

programma a Cagliari a giugno. Verrà inviato a tutti i soci un sollecito per la sottomissione dei 

riassunti con scadenza 15 febbraio. Si invitano i membri del Comitato ad essere tutti presenti.  

In merito ai congressi internazionali, è opportuno invitare i soci a partecipare attivamente ai 

congressi organizzati dalla IAH durante l'anno: MinWat nel prossimo marzo (Fabbri e Piscopo 

saranno presenti), il congresso ufficiale di Dubrovnik (molti membri del Comitato parteciperanno), 

e il congresso organizzato dalla IAH spagnola a Granada nel prossimo Novembre. Si invieranno 

opportune comunicazioni ai soci prima delle scadenze. Altri congressi internazionali di interesse 

sono l'EGU di Vienna (Daniela Ducci sarà convenor di una sessione sulle acque sotterranee), 

Consoil in programma a giugno (sarà presente Luca Alberti) e Groundwater in Fractured Rocks a 

giugno in Portogallo (Gargini, Barrocu e Petitta sono nel comitato scientifico). 

Passando alle iniziative già in programma o da preparare per il 2017, la discussione aperta tra i 

presenti ha portato ad individuare le seguenti iniziative: 

- Workshop UNIPD e Premio Botti, 22 febbraio a Padova, cui è già stato concesso il patrocinio; 

- Giornata Mondiale dell'Acqua, 22 marzo: Alberti verifica come concedere il patrocinio 

all'iniziativa in programma al Politecnico di Milano; 

- Workshop Nazionale KINDRA (organizzato da Sapienza e CNG a Roma): è in preparazione una 

seconda giornata per il mese di luglio, verrà richiesto patrocinio e contributo in termini di relatori; 

- Giornata sulla "idrogeologia forense", su proposta del socio Pedron, da organizzarsi a Vicenza; il 

Comitato considera originale di  assoluto interesse l'idea, attendendo la proposta operativa; 

- Corso PEST organizzato dall'Università della Tuscia per il prossimo settembre a Civitavecchia: il 

Comitato ha già dato il patrocinio e pubblicizzerà l'evento. 

Vengono suggerite ulteriori iniziative ancora da svilupparsi, tra cui un corso PHREEQC con docente 

Appelo da tenersi nel 2018 (a cura di Sergio Rusi) e una Summer School sempre per il 2018 da 

organizzarsi potenzialmente con IAEG e AIGAA (a cura di Marco Petitta). 

In merito alla programmazione delle attività, il Comitato decide di analizzare ulteriori possibilità, 

assegnando opportune deleghe per valutarne l'opportunità, la fattibilità e gli eventuali 

costi/benefici. A seguito di un'ampia e proficua discussione, si decide quanto segue: 

- Francesco La Vigna viene delegato oltre che all'aggiornamento del sito web, anche ai rapporti 

con le riviste; in particolare, si ribadisce l'impegno del Comitato a supportare l'Italian Journal of 

Groundwater, sollecitando la sottomissione di articoli (ad esempio su tematiche regionali anche 

normative-attuative da parte di soci, professionisti o enti pubblici territoriali, nonché invitando 
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soci di chiara fama a produrre articoli di tipo "review" o "position paper", e anche suggerendo a 

neo-laureati di produrre contributi); inoltre La Vigna ha discusso con il Direttore Responsabile, 

Stefano Chiarugi, la possibilità di inviare la copia cartacea della rivista a tutti gli iscritti IAH; 

Chiarugi si è espresso favorevolmente attendendo indicazioni da parte del Comitato IAH; 

- Vincenzo Piscopo viene delegato all'individuazione di potenziali sponsor/contributori per 

finanziare le attività IAH; 

- Appurata l'esigenza di migliorare la comunicazione presso il pubblico non esperto, contribuendo 

a migliorare la consapevolezza dell'importanza delle acque sotterranee, si dà mandato a Luca 

Alberti, Francesco La Vigna e Daniela Valigi di individuare forme e prodotti aventi tale scopo; 

- Con l'obiettivo di comprendere quali iniziative siano di maggiore interesse per i soci, si delega 

Maurizio Polemio a preparare un breve questionario da sottoporre via web, finalizzato a acquisire 

informazioni sulle tematiche di interesse e sulle esperienze maturate in merito dai singoli soci; il 

risultato dell'iniziativa, pubblicato in forma sintetica e garantendo l'anonimato dei partecipanti, 

sarà oggetto di analisi da parte del Comitato per guidare le iniziative da svilupparsi; 

- infine, al fine di promuovere l'aggregazione degli idrogeologi verso forme di finanziamento a 

scala europea, sia su temi di ricerca che di applicazione a scala locale, si dà mandato a Marco 

Petitta e Vincenzo Piscopo di individuare possibili fonti informative che consentano la 

pubblicazione sul sito o in altra forma di "call" e bandi relativi alle acque sotterranee. 

Ulteriori iniziative su altri temi verranno esplorate nelle prossime riunioni. 

 

6. Approvazione seduta stante del Verbale 

Tutti i presenti approvano all'unanimità il presente verbale. 

 

7. Varie ed eventuali; 

Le prossime due riunioni del Comitato si terranno verso fine Aprile (probabilmente a Napoli) e a 

giugno in occasione di Flowpath, quando è anche prevista l'Assemblea dei soci per il 2017. 

Alle 16.45, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è conclusa.  

 

Il Presidente     Il Segretario 

Daniela Ducci                 Sergio Rusi 

 

Il segretario verbalizzante Marco Petitta 
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