IAH/ITA verb. n°03/17 del 28/09/2017

Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH

Seduta del 28 settembre 2017, n. 3/17
Allegati:
1: Foglio presenze del Comitato e dei soci partecipanti
2: Preventivo per addetto stampa
3: Situazione insegnamenti di Idrogeologia negli Atenei italiani

Il giorno 28.09.2017 alle ore 17.00 si è riunito a Dubrovnik, presso il Palace hotel Aula Mare 4
durante il 44th Annual Congress “Groundwater Heritage and Sustainability” della IAH
internazionale, il Comitato italiano IAH, convocato via e-mail per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1.

Comunicazioni;

2.

Siccità in Italia: diffusione e politica IAH;

3.

L’idrogeologia negli Atenei Italiani;

4.

Tavolo coordinamento Geoscienze;

5.

Accordo quadro con CNG e organizzazione corsi;

6.

Richieste patrocini, partecipazione a eventi e programmazione attività;

7.

Varie ed eventuali.

8.

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

AI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

9

*
*
5

Verificato il raggiungimento del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, che, vista la
peculiarità della sede, è stata aperta come uditori a tutti i soci italiani dell’IAH presenti (Allegato
1). La Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione al 44° convegno internazionale IAH.
Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni
-

La Presidente ricorda i risultati del questionario somministrato ai soci prima dell’Assemblea
IAH in giugno, dai quali emerge primariamente la necessità che IAH Italy organizzi convegni e
che dia enfasi all’insegnamento della Idrogeologia nelle Università.

− Il Segretario comunica che per il convegno Flow Path 2017 di Cagliari le entrate sono state pari
a 22.320 Euro, comprese le quote associative, e al momento le uscite sono pari a 16.259 Euro.
− Il Segretario comunica che ad oggi risultano iscritti al capitolo italiano n. 197 soci.
− La Presidente comunica che due colleghi di Malta hanno chiesto di aderire al capitolo italiano
non essendoci le condizioni numeriche per creare un capitolo maltese. Verificata con IAH
internazionale la possibilità di iscrivere colleghi stranieri, il Comitato accetta di buon grado la
richiesta che verrà formalizzata nei prossimi mesi.
− La Presidente comunica che durante l’Assemblea dei soci di IAH International è emersa, tra
l’altro, la necessità di aumentare la quota associativa di 3 Euro per i Soci ordinari e 1 Euro per
gli studenti.
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2. Siccità in Italia: diffusione e politica IAH
La Presidente specifica che il punto all’ordine del giorno è stato inserito a causa della necessità di
intervenire anche su mezzi di comunicazione non scientifici in occasione di eventi naturali
idrogeologici che interessano l’”Opinione Pubblica” come la siccità dell’estate appena trascorsa.
Nell’ambito del punto all’OdG si discute dell’opportunità che IAH Italy si doti di un addetto stampa
per cui il socio Masetti ha già, in via esplorativa, chiesto un preventivo (Allegato 2). Il socio Masetti
espone il preventivo presentato da un giornalista de “Il Giornale” che, dal punto di vista
economico, appare subito fuori della portata della associazione.
Si apre una ampia e partecipata discussione durante la quale intervengono i soci Fabbri, Polemio,
Cerutti, Gargini, Ducci, Masetti, Rusi. Al termine della discussione si decide di sondare la possibilità
di affidarsi all’A.S. del C.N.G. per il livello di comunicazione generale.
Per quanto concerne l’evento “siccità 2017” si valuta l’opportunità di produrre un report che
illustri nei diversi contesti idrogeologici italiani le differenti entità delle risorse idriche sotterranee,
la differente incidenza della scarsità delle precipitazioni e le differenti soluzioni proponibili. Come
base di partenza si pensa di utilizzare l’analisi di sintesi riportata in “L’assetto idrogeologico del
territorio italiano: risorse e problematiche” di M. Civita, pubblicato dalla Società Geologica
Italiana, e di attualizzarlo e approfondirlo. Anche il report “Emergenza connessa alla crisi idrica che
interessa l’Emilia Romagna”, curato dalla Regione Emilia Romagna stessa può essere un utile
spunto.
Emerge inoltre con forza la necessità di inserire nella pagina iniziale del sito internet IAH Italy,
l’identificazione italiana accanto all’acronimo IAH (Associazione Internazionale di Idrogeologi,
Capitolo Italiano), oltreché la parola “Idrogeologia” tra le parole chiave del sito in modo da essere
facilmente riconoscibili e individuati nelle ricerche on line.

3. L’Idrogeologia negli Atenei Italiani
Il socio Gargini espone i risultati di una indagine da lui condotta sulla situazione degli insegnamenti
di Idrogeologia negli Atenei italiani (Allegato 3). Da essa risulta che i CFU di idrogeologia sono il
32% dei crediti di Geologia Applicata mentre il rapporto fra docenti di Idrogeologia e docenti
GEO/05 in totale è 43%. La percentuale sale al 61% nei CdL di Ingegneria.
Si apre un’ampia discussione in merito, da cui emerge: l‘opportunità di inserire materie
idrogeologiche in tutti i CdL; che gli insegnamenti siano chiaramente identificati con termini
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idrogeologici (vedi moduli di idrogeologia, attualmente presenti all’interno di insegnamenti di
Geologia Applicata, non esplicitati); che gli insegnamenti o i moduli di Idrogeologia o materie affini
siano tenuti da docenti che abbiano una formazione idrogeologica. In Allegato 3 sono indicati, in
rosso, i docenti di materie ad affinità idrogeologica che, pur se nella grande maggioranza Geologi
applicati, non hanno un curriculum ed una formazione idrogeologica a tutto tondo.
La Presidente e il Comitato ringraziano il socio Gargini per il lavoro svolto.

4. Tavolo coordinamento Geoscienze
Si decide di rimandare la discussione del punto 4 all’OdG per motivi di tempo. Tutti i soci
concordano.

5. Accordo quadro con CNG e organizzazione corsi
Il Comitato approva l’accordo quadro che il Consiglio Nazionale dei Geologi aveva proposto in
bozza e che la Presidente aveva spedito via posta elettronica a tutti i membri secondo il quale
Il CNG e il Comitato IAH si impegnano a:
i)

organizzare attività volte allo sviluppo delle scienze e delle tecnologie dell’idrogeologia;

ii)

stimolare l’interesse dei geologi iscritti all’Albo per le attività del Comitato Nazionale IAH e
promuovere le relazioni tra gli stessi;

iii) definire un programma di eventi, quali seminari, corsi, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di
attività formativa avente ad oggetto lo studio e l’approfondimento di specifici argomenti o
tematiche settoriali di comune interesse, nonché a rendere operativo tale programma;
iv) favorire tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione
nell’ambito dell’idrogeologia;
v)

disseminare, anche sui media, conoscenza e consapevolezza in merito alla tutela e allo
sfruttamento della risorsa acqua.

6. Richieste patrocini, partecipazione a eventi e programmazione attività
Richieste Patrocini:
-

Premio Botti e relativo Workshop XIII edizione: Il WS e la premiazione si svolgeranno a
Padova nella seconda metà di febbraio 2018 e saranno scelte tesi di Laurea pervenute agli
organizzatori entro il 15 gennaio 2018. Il Comitato approva.

-

Iniziative socio Ceccanti: l’associazione Acquifera Onlus, di cui Ceccanti è referente, ha
chiesto: 1) di poter utilizzare il logo IAH sul sito dell’Associazione, 2) la coorganizzazione di
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un evento in primavera a Firenze per la diffusione della cultura idrogeologica in
collaborazione con la Regione Toscana. Il Comitato decide di offrire la collaborazione per
l’evento divulgativo, per il quale i soci Petitta e Re vengono delegati, ma di non
acconsentire all’inserimento del logo IAH sul sito dell’associazione.
Partecipazione ad eventi in corso/prossimi.
-

È in corso di svolgimento il 44° convegno internazionale della IAH al quale stanno
partecipando più di 36 soci italiani con presentazione di note orali e posters e come
Convenors di sessioni scientifiche.

-

Corso PEST a Civitavecchia 11-15 settembre: partecipano come organizzatori i soci Piscopo
e Lotti; ha partecipato alla Tavola Rotonda anche Ducci.

-

Convegno a Matera “III International Workshop methods and technologies for
environmental monitoring and modelling: emerging signals, risk perception an
management” 14-16 settembre: hanno partecipato la Presidente Ducci e il socio Polemio.

-

Corsi FREEWAT coordinati dal socio Rudy Rossetto: sono stati già tenuti a Pisa il 20-21
aprile 2017; Roma il 7-9 giugno; Napoli il 4-5 luglio 2017, e Milano fine luglio presso sedi
universitarie. Il prossimo si terrà a Perugia coorganizzato dalla socia Valigi e dall’OdG
Umbria.

-

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.

-

Convegno

GIRE3D

‘Integrated

Water

Resources

Management

and

Sustainable

Development Challenges, case of Arid Regions’, organizzato dal Comitato IAH Marocco.
Dakhla (Morocco) 6-8 dicembre 2017. Parteciperà la socia Viviana Re.
-

Giornata presso l’Accademia dei Lincei 22 marzo per la giornata mondiale dell’acqua:
l’organizzazione scientifica della giornata è dei soci Beretta e Petitta;

-

EGU 2018: sono previste due sessioni che vedranno la partecipazione come Convenor e Co
Convenor di soci IAH Italy.

-

Convegno sulla vulnerabilità a Ustròn - Polonia a giugno 2018: i soci Ducci e Petitta fanno
parte del Comitato scientifico e dunque parteciperanno.

-

Convegno congiunto GIT e Sezione Idrogeologia della SGI a Sarzana (seconda settimana di
giugno 2018): il convegno è ancora in via di definizione: il socio Masetti ne darà notizia nei
prossimi mesi.
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-

Geofluid 2018: si prevede di organizzare in collaborazione con ANIPA mezza giornata di
lavori orientata prevalentemente al mondo professionale. Probabilmente in tale occasione
ci sarà l’assemblea IAH.

-

Convegno nazionale della SGI previsto a Catania nella prima decade di settembre: si decide
di proporre almeno una sessione di idrogeologia coordinata da soci IAH.

-

FlowPath 2019: sarà organizzato a Milano dai soci e membri IAH Italy delle tre università
della città.

-

Min Wat 2020: procedono i contatti con la Commission Mineral and thermal waters e con
Ferrarelle. La sede dovrebbe essere Caserta.

7. Varie ed eventuali
-

La Presidente riporta la proposta del socio Luca Alberti per la istituzione di un gruppo di
lavoro sulla modellazione matematica in idrogeologia.

-

Acquisto modello analogico da laboratorio per la divulgazione della idrogeologia. Il socio
Petitta comunica che da Roma è stato chiesto il preventivo di spesa, ma non si è avuta
alcuna risposta. Al momento sembra quindi che non sia facile acquistare il modello
analogico.

-

Nella prossima riunione si deciderà se prorogare la possibilità di iscrizione a prezzo
scontato per coloro che erano iscritti come studenti.

Alle 19.30, 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
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ALLEGATO 1: Foglio presenze del Comitato e dei soci
partecipanti
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ALLEGATO 2: Preventivo per addetto stampa

5 sette

re

UFFICIO STAMPA IAH, ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI IDROGEOLOGIA, ITALIA

Pre essa
Attual e te i so o al e o due ealtà he o u i a o uotidia a e te el setto e della
Geologia i a ito azio ale: il Co siglio azio ale dei geologi e l’Asso iazio e Italia a di
Geografia fisi a e Geo orfologia. U te zo soggetto he o u i a utilizza do te i o essi alla
geologia l’AIGAE – Asso iazio e Italia a Guide A ie tali Es ursio isti he. Il oti o pe ui
Aigae o u i a i te i della Geologia p o a il e te spiegato dall’att i uzio e dell’i a i o di
addetto sta pa allo stesso efe e te dei geo o fologi, t a l’alt o si o al
6 addetto sta pa
a he del o siglio azio ale. La p ese za di Aigae ei a ali i fo ati i
o u ue a gi ale
ispetto alle due alt e ealtà.
Nel p i o aso, C g, la o u i azio e appa e osta te o la p oduzio e di i a i ua ta
o u i ati el o so dell’a o sola e e l’utilizzo assi o sia di F he di T itte olt e a u a
osta te atte zio e alla o a a. “u uesto a ale passa o sia le i fo azio i di se izio dell’e te,
sia gli i te e ti sui fatti di o a a. Aigeo, o Geo o fologi.o g, ha i e e u a p oduzio e di
o u i ati più li itata, i te sifi ata a pa ti e dall’agosto di uest’a o, a o osta te: i te i
so o a he i uesto aso uelli della o a a ulti i titoli: Te e oto Casa i iola, Geologi e
si ità, Geologi alla e, F a e oggi, B iefi g Sta pa dei geologi su o pi di f a e, Te e oto 4 ila
effetti, So ge ti e e se te e oto, S o paio o laghi… . La p ese za su F
i uesto aso più
li itata.

Ipotesi per u pia o o u i azio e attraverso uffi io sta pa IAH Italia,
Co side ato he le alt e ealtà del setto e se
a o esse e già i
o i e to , la di e sio e
ideale do e e o te pla e a he u ’azio e di o ito aggio‐ asseg a sta pa uotidia a da
effettua e sulla ase di hia e di i e a spe ifi he e su ase azio ale. Pe ost ui e u la o o
oe e te di alutazio e della o a a, otizia e su essi a isposta alla otizia uesto pot e e
esse e l’app o io iglio e.
Ciò detto u ’atti ità

i i a do e

e o u

ue o te pla e

Paolo Gi otti
gio alista p ofessio ista, is itto all’O di e egio ale di Mila o ° 6

8

‐

‐
‐

‐

‐

U ’azio e p od o i a ostituita dalla eazio e di u a aili g list dedi ata asata sui
possi ili efe e ti ei p i ipali uotidia i, age zie e setti a ali del setto e
o a a/a ie te te ito io
C eazio e di u i di izzo ail dedi ato o este sio e iahitaly.it
“ul f o te dell’o ga izzazio e i te a di Iah Italia, o siglia ile u a suddi isio e su ase
geog afi a e su ase te ati a degli i te lo uto i da i di a e o e ife i e ti pe la
sta pa.
La ealizzazio e di al e o /6 o u i ati al ese, ella più li itata delle ipotesi a pa ti e
da spu ti fo iti dai so i di Iah e poi dis ussi e t asfo ati i
odo da assu e e pe ua to
possi ile lo status di otizia di o a a. La t asfo azio e del o etto te i o i ele e to
di otizia o p e si ile pe u pu li o pote ziale esteso e ide te e te la hia e di
a esso a u ito o e il pu to di a i o del la o o.
Pu li azio e sul sito di Iah Italia e sugli st u e ti so ial

Costo p e isto ipotesi :
Atti ità di a ia e to e eazio e
Costo

e sile uffi io sta pa:

aili g list dedi ata:

5 euro al etto ite uta d’a o to
5

A s elta, es lusa i uesto aso, l’atti azio e di u se izio di
la e ifi a delle us ite e e sulla sta pa.

euro al etto ite uta d’a o to
o ito aggio e asseg a sta pa pe

Ipotesi
Date pe a uisita la asa di la o o st uttu ata o la p i a ipotesi, u la o o più osta te può
i e e esse e i postato o l’aggiu ta di al u e azio i e i te e ti pe sati pe da e aggio e
i isi ità e o ti uità alla o u i azio e.
P i a di tutto, il o ito aggio uotidia o delle otizie di o a a o di etta atti e za al setto e,
o u ’atti ità gio alie a a ti olata su al e o i ue gio i della setti a a. Questa s elta può
esse e p e ia te pe h si i te ie e o te pis o sulle uestio i di o a a, ispo de do a u a
i hiesta di i fo azio i i pli ita del gio alista, u a a ale di o u i azio e he si a d e e ad
affia a e alla p oposta. I uesto aso di e ta o ele e ti e essa i:
‐
‐
‐

l’atti azio e di u a asseg a sta pa su s ala azio ale, sulla ase di hia i di i e a
defi ite es: a ue sotte a ee ;
I io della asseg a sta pa te ati a ‐ i o a io attuti o i ue gio i a setti a a – degli
i te lo uto i s elti all’i te o di Iah Italia;
ide tifi azio e delle otizie di o a a pote zial e te alide pe pe ette e u i te e to
i ato di Iah Italia;
Paolo Gi otti
gio alista p ofessio ista, is itto all’O di e egio ale di Mila o ° 6
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‐
‐

odifi a a adatta e to i hia e di o a a dell’i te e to e i io i ato, sotto fo a di
o u i ato sta pa, al gio alista i te lo uto e/i s elto e alle testate di ife i e to;
Mo ito aggio della asseg a sta pa a ta ea e e ;

Pe i posta e il la o o di e ta e essa io i o e e a st u e ti este i di asseg a sta pa da
aluta e sulla ase delle hia i di i e a selezio ate
Costo previsto ipotesi :
Atti ità di a ia e to e eazio e
Costo

e sile uffi io sta pa:

aili g list dedi ata:

5 euro al etto ite uta d’a o to
euro al etto ite uta d’a o to

Paolo Gi otti
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ALLEGATO 3: Situazione insegnamenti di Idrogeologia
negli Atenei italiani

CONSISTENZA NUMERICA IDROGEOLOGI (RUOLI, ABILITATI) al Settembre 2017

PROFESSORI ORDINARI
GEO/05: 24 unità (7 IDROGEOLOGI; 29% del totale; Beretta, Celico, Corniello, Ducci, Gargini, Nanni, Petitta)
GEO/04: 19 unità
Abilitati a PO APPLICATI: 14 unità (Apuani, Borgatti, Corsini, Fanti, Frattini, Guzzetti, Iovine, Margottini,
Martino, Revellino, Rinaldi, Santo, Simoni, Wasowski)
Abilitati a PO IDROGEOLOGI: 8 unità – 36% del totale abilitati (De Vita, Fabbri, Fiorillo, Ghiglieri, Lo Russo,
Masetti, Polemio, Tallini)

PROFESSORI ASSOCIATI
GEO/05: 48 unità (24 IDROGEOLOGI; 50% del totale)
GEO/04: 60 unità
Abilitati a PA APPLICATI: 12 unità (Bianchi Fasani, Ciampalini, Del Ventisette, Giordan, Grelle, Iovine,
Lagomarsino, Marcato, Mazzanti, Reichenbach, Terranova, Vacca)
Abilitati a PA IDROGEOLOGI: 13 unità – 52% del totale abilitati (Alloca, Bianchi, Cervi, Cherubini, Colombani,
Di Matteo, Giambastiani, Lasagna, Petrella, Piccinini, Preziosi, Valigi, Zini)

TOTALE ORDINARI + ASSOCIATI
GEO/05: 72 unità (31 IDROGEOLOGI; 43% del totale)
GEO/04: 79 unità

RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO
GEO/05: 45 unità (17 IDROGEOLOGI; 38% del totale)
GEO/04: 30 unità

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
GEO/05: 10 unità (3 IDROGEOLOGI; 30% del totale)
GEO/04: 7 unità

DIDATTICA GEO/05
28 sedi CORSI GEO

LAUREA TRIENNALE SG
TOTALE CFU DI GEOAPP: 249 CFU (27 SEDI)
TOTALE CFU DI IDRO: 72 CFU – 22% del totale (15 SEDI) (UNITO De Luca, UNIMI Masetti, UNIPV Pilla,
UNIBO Gargini, UNIMORE Ronchetti, UNIPR Celico, UNIFE contratto, UNIFI Fanti, UNIPI Giannecchini,
UNIURB Paletta, UNICAM contratto, UNIROMA1 Petitta, UNINA Allocca, UNISANNIO Esposito, UNIBA
Pagliarulo)
Manca IDRO a 13 sedi: UNIMIB, UNIPD, UNITS, UNIGE, UNISI, UNIPG, UNIROMA3, UNICH, UNIBAS,
UNICAL, UNIPA, UNICT, UNICA

LAUREA MAGISTRALE GEO
TOTALE CFU DI GEOAPP: 365 CFU
TOTALE CFU DI IDRO: 219 CFU – 38% (21 sedi fra cui: UNITO De Luca, UNIMI: Beretta, Masetti; UNIMIB
Crosta, Frattini, UNIPV Pilla, UNIPD Fabbri, Piccinini, UNITS Zini, UNIBO Gargini, UNIPR Celico, Petrella,
UNIMORE Ronchetti, UNIFE Ghirotti, UNIFI Fanti, UNIPI Giannecchini, contratto, UNISI Salleolini, UNIPG Di
Matteo, Valigi, UNIROMA1 Petitta, UNIROMA2 Mazza, UNICH Rusi, UNINA Allocca, Fabbrocino UNISANNIO
Fiorillo, UNIBAS Canora, UNICA Ghiglieri
Manca IDRO a 7 sedi: UNIGE, UNIURB, UNICAM, UNIBA, UNICAL, UNIPA, UNICT

IN GENERE, FRA LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI GEO, LA PERCENTUALE DEI CFU IDRO E’ IL 32% (291
CFU SU 905)
IL RAPPORTO FRA PROF IDRO E PROF GEO/05 IN TOTALE è 43%
IL RAPPORTO FRA PROF IDRO E PROF GEO/05 A INGEGNERIA è 61% (11 SU 18)

LAUREE INGEGNERIA-ARCHITETTURA
TOTALE CFU DI GEOAPP: 318 CFU
TOTALE CFU DI IDRO: 83 CFU – 21% del totale (fra cui: POLITO De Maio, Lo Russo, Vigna POLIMI Alberti,
UNIUD Martelli, UNIVPM Nanni, UNIROMA2 Piscopo, UNIVAQ Tallini, UNINA Corniello, Ducci, POLIBA
Simeone, Tinelli, UNICA Uras)

LAUREE SCIENZE AMBIENTALI-SCIENZE NATURALI
TOTALE CFU DI GEOAPP: 20
TOTALE CFU DI IDRO: 45 – 69%

