IAH/ITA verb. n°03/18 del 22/05/2018

Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH
Seduta del 22 maggio 2018, n. 3/18
Allegati:
1) foglio delle presenze
2) Rendiconto finanziario 2017

Il giorno 22.05.2018 alle ore 11.00 si è riunito a Roma, presso l’aula 12 del Dipartimento dei
Scienze della Terra della Università La Sapienza, il Comitato italiano IAH, convocato via e-mail per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni.

2.

Rendiconto finanziario 2017.

3.

Partecipazione a eventi e programmazione attività 2018:
a.

sessioni di Idrogeologia al GIT (13-15 giugno);

b.

sessione di Idrogeologia al congresso AIGA (27-29 giugno);

c.

organizzazione sessione di Idrogeologia al congresso SGI di Catania;

d.

organizzazione per 45° IAH Congress (evento bilaterale e logistica);

e.

organizzazione Workshop del 10 dicembre 2018 a Firenze "Uso delle risorse idriche
sotterranee in periodi siccitosi. Esperienze dalla Toscana al resto del mondo”.

f.

Geofluid 2018 e assemblea dei soci (ottobre 2018)

4.

Organizzazione Flowpath 2019 e Premio Zuppi 2019.

5.

Organizzazione MinWat 2020.

6.

Rappresentanza IAH in AIGA.

7.

Premio per giovani geologi con risorse interne IAH.

8.

Organizzazione corsi già programmati e da programmare.

9.

Richiesta patrocini.

10.

Calendario 2018 riunioni Comitato e assemblea soci.

11.

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

P

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

*
*
*
*

AG

AI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10

4

Verificato il raggiungimento del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. La
Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione alla riunione.

1. Comunicazioni
La Presidente comunica.
- Che è stato redatto ed inviato, come di consueto, alla segreteria internazionale il rapporto sulle
attività IAH Italy 2017; per esso abbiamo ricevuto i complimenti dall’Executive Manager Ian Davey
per la quantità e qualità del lavoro svolto.
- Che, come comunicato da IAH International, è entrata in vigore la nuova normativa europea
sulla privacy, cui bisogna adeguarsi anche per il sito web. Il Segretario comunicherà agli iscritti
quanto previsto e proteggerà l’elenco degli iscritti con doppia sicurezza informatica. Il webmaster
Francesco La Vigna inserirà nel sito IAH Italy i link al sito di IAH International relativi alla privacy.
- Che ha inviato, congiuntamente con i Presidenti di IAEG Italia, AIGA, AIGEO, CNG, CUN, SGI una
lettera al Ministero dell’Ambiente in merito alla composizione della commissione per i progetti di
ricerca di cui al Bando della Direzione generale del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.288 del 11-12-2017. In tale lettera si fa presente che, pur essendo i progetti da finanziare redatti
sulla base della Legge 4 “per il sostegno delle Scienze Geologiche”, dai profili dei commissari
designati per la valutazione delle proposte non si evincono competenze nel campo delle Scienze
della Terra. Al momento non è giunta alcuna risposta.
- Che il 21/02/2018 si è tenuta una riunione a Roma, con i vertici AIGA, IAEG ed AIGEO, in cui si è
discusso degli SSD GEO/04 e GEO/05 e del loro futuro, in vista degli accorpamenti previsti dal CUN,
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e anche del futuro delle associazioni. In tale occasione la Presidente ha ribadito, così come il
Presidente Crosta per IAEG, che IAH Italia ha scarsi margini di libertà, essendo solo la
rappresentanza italiana di un’associazione internazionale.
- Che in occasione della riunione di cui sopra si è deciso, con il prof. Casagli (che si è occupato dei
rapporti con ERC per le frane), che la lettera che era già stata inviata due anni fa dal prof. Petitta ai
due Presidenti ERC, in qualità di Presidente IAH Italia, venisse re-inviata a nome di IAH
internazionale. Petitta, avuto l’appoggio di IAH internazionale via mail, ha inviato una nuova
lettera all’ERC in cui si chiede che nel Settore PE_10 vengano inserite

le parole chiave

Groundwater e Hydrogeology. Petitta segnala che uno dei due Presidenti ERC, J.P. Bourguignon,
ha risposto ringraziando per la segnalazione e

dicendo che le parole verranno tenute in

considerazione nell’ambito di revisioni in corso, eventualmente nelle sottodiscipline. Si decide di
rispondere a J.P. Bourguignon ringraziando.
- Che si è tenuto a Chieti il primo corso di Modellazione Idrogeologica in coordinamento con il
Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo e il Dipartimento di
Ingegneria e Geologia dell’Università di Chieti. Sergio Rusi e Luca Alberti riferiscono che il corso ha
avuto un buon successo e che hanno partecipato 18 geologi.
- che si è tenuta a Roma il 22 marzo presso l’Accademia dei Lincei la XVIII GIORNATA MONDIALE
DELL’ACQUA 2018 - LA PREVISIONE IDROGEOLOGICA SULLA RISORSA ACQUA. Tra gli organizzatori
hanno partecipato Marco Petitta ed il socio Giovanni Pietro Beretta: la giornata ha avuto una
buona riuscita con numerosi contributi da iscritti IAH Italy (key note lectures dei soci Celico e
Masetti). Attualmente c’è l’invito a stampare i contributi sui Rendiconti dell’Accademia.
- Che si è tenuto a Roma il 26 marzo il WORKSHOP NAZIONALE KINDRA - RENDERE L’ACQUA
SOTTERRANEA VISIBILE, ACCESSIBILE E PREZIOSA, come evento conclusivo del progetto,
coordinato dal socio Petitta. . Hanno partecipato, oltre alla presidente nella parte introduttiva,
diversi soci IAH. Marco Petitta riferisce che il CNG vorrebbe promuovere KINDRA in ambito
professionale.
- Che si è tenuta a Vienna dal 8 al 13 Aprile l’Assemblea generale EGU: membri del Comitato IAH
Italy e soci IAH Italy erano presenti in tre diverse sessioni. Per la prossima edizione Marco Petitta
segnala che vorrebbe proporre una sessione su “Idrogeologia e Terremoti”.
- Che si è tenuta a Napoli il 12 aprile una Giornata di studi sulla gestione dell’acqua organizzata
dall’OdG della Campania alla quale hanno partecipato Daniela Ducci e Marco Masetti che hanno
dato enfasi nei loro interventi all’importanza delle acque sotterranee
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- che si è tenuta a Firenze il 20 Aprile una giornata di studi su GEOLOGIA APPLICATA DAL PASSATO
AL FUTURO INCONTRO CON I CAPISCUOLA. La giornata ha avuto un buon successo testimoniato
anche dai complimenti agli organizzatori (tra i quali IAH Italy) da parte dei partecipanti.
- Che in merito alla pubblicazione dei contributi a stampa relativi a FlowPath 2017 sui ROL si sta
concludendo l’ultima fase di revisione. La Presidente solleciterà gli organizzatori del convegno e i
responsabili della rivista per accelerare la stampa del volume.

2. Rendiconto finanziario 2017
Il Segretario Tesoriere Sergio Rusi illustra le modalità di redazione del Rendiconto Finanziario 2017
(Allegato 2) e le voci che lo compongono. Dopo breve discussione il Rendiconto Finanziario, che
era stato preventivamente inviato ai membri del Consiglio via posta elettronica, viene approvato.

3. Partecipazione a eventi e programmazione attività 2018:
a. Sessioni di Idrogeologia al GIT (13-15 giugno);
Relaziona Marco Masetti, presidente della sezione idrogeologia della SGI. Masetti, se da una
lato

lamenta la scarsa partecipazione da parte di soci non ricercatori, dall’altro esprime

soddisfazione per l’ampia partecipazione del mondo della ricerca. Sono pervenuti 35 contributi
spalmati su 5 sessioni da universitari e enti di ricerca. Durante il convegno verrà consegnato il
premio Ricchetti.
b. sessione di Idrogeologia al congresso AIGA (27-29 giugno);
Relaziona Daniela Ducci: sono arrivati 26 lavori su tre sessioni che avranno come conveners
Maurizio Polemio, Daniela Ducci, Marco Petitta e Daniela Valigi. Le sessioni di Idrogeologia si
svolgeranno in una sede unica (il Convegno è organizzato su più sedi) nella stessa giornata (il 28
giugno).
c. organizzazione sessione di Idrogeologia al congresso SGI di Catania;

Relaziona Sergio Rusi: al momento sono pervenuti 12 contributi (7 poster e 5 presentazioni
orali) più 2 in fieri. La sessione P41, patrocinata da IAH Italy avrà come conveners Francesco
Fiorillo e Sergio Rusi e un giovane socio in via di individuazione. La scadenza per l’invio dei riassunti
è stata prorogata di una settimana.
d. organizzazione per 45° IAH Congress (evento bilaterale e logistica);
Relaziona Daniela Ducci: oltre alla partecipazione di Membri del Comitato e Soci nelle varie
sessioni previste dal convegno, è previsto e confermato anche un evento bilaterale Italia-Corea
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completamente organizzato da IAH Italy inserito tra le sessioni del convegno. La sessione è
assicurata dal numero di lavori inviati (8). Durante il convegno la delegazione italiana è stata
invitata ad un evento (non scientifico) presso l’ambasciata italiana a conferma delle manifestazioni
di interesse della Corea al mondo della ricerca nelle acque sotterranee in Italia. Per la
ottimizzazione dell’incontro il Comitato incarica la Presidente di contattare gli addetti
all’ambasciata.
Francesco La Vigna precisa che la rivista “Acque Sotterranee” è disponibile ad ospitare
contributi della sessione bilaterale
e. Organizzazione Workshop del 10 dicembre 2018 a Firenze "Uso delle risorse idriche
sotterranee in periodi siccitosi. Esperienze dalla Toscana al resto del mondo”.
Relaziona Daniela Ducci: al momento sono giunti i patrocini di Regione Toscana e Lamma. Si
rimane in attesa di risposta dal Comune di Firenze, che però ha confermato la sede del salone dei
Cinquecento. Considerata la funzione prettamente divulgativa e la necessità di attirare anche un
pubblico di non addetti ai lavori, si decide di sondare la disponibilità di personalità del mondo della
divulgazione.
f. Geofluid 2018 e assemblea dei soci (3 - 6 ottobre 2018)
Relaziona Paolo Cerutti: il contributo scientifico che tradizionalmente IAH propone durante
Geofluid rientrerà nell’evento che ANIPA ha in corso di organizzazione per venerdì 5 ottobre.
L’evento sarà incentrato sulla geotermia, e sono già stati coinvolti i soci Mazza, La Vigna, Lo Russo,
Fabbri e Sottani, che dovranno fornire 3-4 presentazioni orali. Per l’evento Paolo Cerutti chiede, ed
ottiene, il patrocinio di IAH Italy. Lo stesso Cerutti verificherà anche la possibilità di ottenere uno
stand per IAH per l’intera durata del Geofluid. Il comitato acconsente.
Considerata la tradizionale affluenza di soci IAH Italy presso Geofluid, la Presidente propone di
prevedere l’assemblea dei soci. Vari membri del comitato propongono di tenerla giovedì 4 nelle
prime ore del pomeriggio, data e ora per la quale Cerutti conferma la disponibilità di uno spazio
dopo averla verificata telefonicamente in tempo reale con Piacenza Expo

4. Organizzazione Flowpath 2019 e Premio Zuppi 2019.
La Presidente informa che c’è stata una riunione prodromica presso il Politecnico di Milano alla
quale hanno partecipato la Presidente stessa, il Segretario e, in rappresentanza del Comitato
organizzatore, Luca Alberti e Marco Masetti. In essa è stato deciso che Flowpath 2019 si terrà
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auspicabilmente dal 12 al 14 giugno. È stato affrontato il problema del costo di iscrizione al
convegno, soprattutto per i giovani ricercatori, i luoghi di svolgimento e gli sponsor.
- Il costo di iscrizione al convegno dovrebbe essere confrontabile con quello di Cagliari 2017 (circa
10 Euro in più).
- I luoghi, da colloqui preventivi con rappresentanti di Regione Lombardia, dovrebbero essere sale
convegni della Regione stessa, la quale, trattandosi di convegno con quota d’iscrizione, concederà
gli spazi non gratuitamente ma a prezzo agevolato(circa 1500€/giorno).
- Il comitato organizzatore sarà costituito da membri del comitato e soci IAH Italy delle tre
Università milanesi (Luca Alberti, Tullia Bonomi, Marco Masetti).
- Tra gli sponsor sono già stati presi contatti con: Ferrarelle, ENI, Arcadis, CAP, MM. Le
sponsorizzazioni saranno di tre tipologie (Platinum, Gold e Silver) con visibilità e contributo
decrescente.
- I patrocini da richiedere sono al momento quelli di Società Geologica Italiana, Ordini professionali
(in modo da acquisire anche CFU per i partecipanti), Regione Lombardia.
- Per il logo del convegno e la progettazione e cura del sito del convegno sono già stati contattati
esperti del Politecnico ed il sito verrà messo on-line per metà giugno.
- Durante il convegno sarà consegnato un premio speciale al Prof. Francani.
- Le key notes potrebbero essere affidate a Fenstain (modelli), rappresentante Regione Lombardia
(progetti Interreg), Hunkeler (isotopi).
- Le sessioni scientifiche dovrebbero riguardare: Urban hydrogelogy, Contaminant hydrogeology,
Fractured and Karst aquifers, Water resource management.
- Durante il convegno sarà consegnato il premio Zuppi 2019 che nel frattempo verrà organizzato. Il
comitato nomina quali membri della commissione per il premio Zuppi 2019 i membri Marco
Petitta e Sergio Rusi ai quali si unirà un membro dell’IGAG. Come membro supplente viene
nominato Paolo Fabbri.
La Presidente auspica che una prima comunicazione di data e luogo del convegno possa essere
fornita al prossimo convegno GIT 13-15 giugno 2017.

5. Organizzazione MinWat 2020
La Presidente ricorda che il prossimo Convegno internazionale MinWat 2020 si terrà a Caserta
presso locali della Reggia omonima e propone all’attenzione del comitato il “save the date” che ha
preparato per la distribuzione al prossimo convegno internazionale in Korea. Ricorda inoltre che il
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comitato organizzatore sarà composto dai membri italiani della commissione Acque Minerali
(MinWat) Vincenzo Piscopo e Paolo Fabbri ai quali chiede di aggiungere Alfonso Corniello del
DICEA (UniNA) che patrocinerà l’evento. Il Comitato acconsente. Ricorda inoltre che l’evento sarà
sponsorizzato da Ferrarelle, che curerà anche parte dell’organizzazione logistica.

6. Rappresentanza IAH in AIGA
La Presidente ricorda che a breve ci saranno le elezioni del consiglio direttivo della AIGA
(Associazione Italiana di Geologia Applicata) composto da 15 membri. Tenuto conto che
nell’ordinamento scientifico universitario italiano la Idrogeologia è una branca della Geologia
Applicata e che AIGA è una associazione italiana di riferimento per enti ed istituzioni nonché per
problemi di didattica universitaria, è opportuno che anche nel prossimo CD, come nel precedente,
soci IAH siano presenti nel direttivo AIGA. Si ricandideranno i soci Marina De Maio, Michele Saroli
e Walter Dragoni e si candiderà il socio Paolo Fabbri.

7. Premio per giovani geologi con risorse interne IAH
La Presidente fa presente che attualmente l’associazione è economicamente in attivo e che
dunque ci sono le condizioni per l’istituzione di premi per giovani idrogeologi oltre il premio Zuppi
già in essere.
Si apre una ampia e partecipata discussione, durante la quale intervengono tutti i membri
presenti, alla fine della quale si decide:
1) Viene istituito un premio di 2000 Euro in attrezzatura scientifica da utilizzare nell’ambito di
progetti di ricerca già finanziati (Assegni di Ricerca, Ricerca di Ateneo, finanziamenti europei, …). I
candidati dovranno indicare la necessità e l’uso dell’attrezzatura all’interno del progetto in essere.
Verrà premiato l’utilizzo più pertinente e scientificamente rigoroso dell’attrezzatura che si
richiede.
Il candidato dovrà descrivere, all’interno di non più di tre pagine di testo, la ricerca, l’attrezzatura
di cui abbisogna, il valore aggiunto del premio alla ricerca e l’ammontare del finanziamento in
corso. Il premio verrà devoluto su consegna delle ricevute di spesa per le attrezzature.
La commissione che si occuperà di stilare il regolamento e di valutare i progetti sarà composta da
Viviana Re, Marco Masetti e Daniela Valigi.
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2) Viene istituito un premio per giovani professionisti da regolamentare in modo analogo a quanto
fatto dall’OdG Campania per il “Premio per giovani professionisti Pietro Bruno Celico” celebrato
nel marzo 2017 a Napoli. Il premio consisterà in un freatimentro o data logger. La commissione
che si occuperà di stilare il regolamento e di valutare i lavori sarà composta da Luca Alberti, Paolo
Cerutti e Francesco La Vigna.

8. Organizzazione corsi già programmati e da programmare
NULLA

9. Richiesta patrocini
Già concessi per eventi già svolti:
- 2° WORKSHOP NAZIONALE KINDRA: RENDERE L’ACQUA SOTTERRANEA VISIBILE, ACCESSIBILE E
PREZIOSA - Aula Lucchesi, Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma, 26 marzo 2018
Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma.
- CORSO BASE DI FORMAZIONE: MODELLISTICA NUMERICA PER LA GESTIONE DELLA RISORSA
IDRICA SOTTERRANEA -– Progetto REWAT, 17/18 Maggio 2018
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
Già concessi per eventi da svolgersi:
- CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE ANNO ACCADEMICO 2017/2018: COMPOUND-SPECIFIC
ISOTOPE ANALYSIS (CSIA) AND COMPOSITIONAL FINGERPRINTING APPLICATIONS FOR
CONTAMINATED SITES CHARACTERIZATION AND REMEDIATION Dipartimento Di Ingegneria
Civile E Ambientale, 29 maggio 2018
Politecnico di Milano
- INTERNATIONAL SYMPOSIUM: Dentro & Fuori la Montagna 4a Edizione
Geositi carsici: Protezione e fruizione, Custonaci (TP) - Riserva Naturale Zingaro, 7/10 Giugno
2018
CIRS Ragusa
Il comitato concede il patrocinio a tutti gli eventi elencati.

10. Calendario 2018 riunioni Comitato e assemblea soci
L’assemblea dei soci è convocata per il giovedì 4 ottobre PV in occasione del Geofluid 2018.
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Visti i molteplici impegni dei membri del comitato risulta prematuro stabilire la data della
prossima riunione del Comitato.

11. Varie ed eventuali
NULLA

Alle ore 17.10, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è conclusa.

9/9

La Presidente

Il Segretario

Daniela Ducci

Sergio Rusi

