
IAH/ITA verb. n°01/19 del 25.01.201

 

Verbale della

Seduta

 

 

Allegati: All.1 Foglio presenze  

 

Il giorno 25.01.2019 alle ore 10.

Via Mezzocannone 16 c/o CIRAM

italiano IAH (in seguito, il Comitato)

ordine del giorno (in seguito, OdG)

 

1. Comunicazioni 

2. Organizzazione Flowpath

3. Premio Zuppi 

4. Premio IAH giovani idrogeologi

5. Organizzazione MinWat 

6. Considerazioni e risultati

7.  Programmazione attività

8. Programmazione corsi 

9. Richieste patrocini 

10. Gestione sito web e social

11. Calendario 2019 riunioni

12. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti (P), assenti giustificati

 

 

.2019 

 

 

della riunione del Comitato Italiano 

 

Seduta del 25 gennaio 2019, n. 1/19 

.30 si è riunito a Napoli, presso l’Università degli

CIRAM (Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente")

Comitato), convocato via e-mail per discutere e deliberare

OdG): 

Flowpath 2019 

idrogeologi 

 2020 

risultati eventi 2018 

attività e partecipazione a eventi 2019 

social 

riunioni Comitato 

giustificati (AG) ed assenti non giustificati (AI) i soci

1/8 

 IAH 

degli Studi Federico II, 

"Ambiente"), il Comitato 

deliberare sul seguente 

soci riportati in tabella: 
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N° Cognome Nome P AG AI 

1 Alberti Luca *   

2 Cerutti Paolo *   

3 Ducci Daniela *   

4 Fabbri Paolo *   

5 Gargini Alessandro *   

6 La Vigna Francesco *   

7 Masetti Marco *   

8 Petitta Marco  *  

9 Piscopo Vincenzo *   

10 Polemio Maurizio *   

11 Re Viviana  *  

12 Rusi  Sergio  *  

13 Sottani Andrea  *  

14 Valigi  Daniela *   

Totale 10  4  

 

Verificato il raggiungimento del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. Partecipa 

alla riunione la delegata ECHN Italia, Stefania Stevenazzi. Assume le funzioni di segretario 

verbalizzante Vincenzo Piscopo. 

Si passa dunque ad esaminare i diversi punti all’OdG. Di seguito è riportata la sintesi della 

discussione relativa a ciascun punto.  

 

1. Comunicazioni 

− La Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione.   

− La Presidente comunica di essere stata contatta da IAH internazionale per redigere la 

rubrica della Newsletter “ASK a member”, che è stata pubblicata in dicembre. Oltre ad 

esserne lusingata personalmente la Presidente ritiene che sia un attestato di stima per 

tutto IAH Italy; inoltre ricorda che nel prossimo mese dovrà compilare il resoconto 2018 

per IAH internazionale; 

−  La Presidente comunica di essere stata contattata da SGI per pubblicare prossimamente, 

da parte dei Soci Ducci, Masetti e Petitta, un contributo sull’idrogeologia sul sito WEB SGI 

alla sezione COMUNICARE LE GEOSCIENZE - Info Geoscienze; 

− La Presidente comunica di essere in contatto con i Presidenti delle altre associazioni: IAEG 

(Crosta); AIGA (Calcaterra) e AIGEO (Agnesi) per iniziative comuni nell’ambito della 

Geologia Applicata e Ambientale; 
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− La Presidente informa anche il Comitato che prossimamente, per motivi personali, dovrà 

assentarsi per un breve periodo a inizio febbraio. Per impellenti necessità rivolgersi a 

Marco Petitta e a Sergio Rusi (che hanno accesso alla posta istituzionale). 

− Non ci sono comunicazioni da parte degli altri membri del Comitato. 

 

2. .   Organizzazione Flowpath 2019  

La Presidente introduce il punto all’OdG relazionando circa il flusso di informazioni tra Presidenza 

e Segreteria del Comitato ed il Comitato Esecutivo del Congresso. 

Luca Alberti, componente del Comitato Esecutivo del Congresso, relazione circa la 

sponsorizzazione di ENI e le relative pratiche amministrative richieste dall’ente. Dopo ampia 

discussione, si conviene che la Presidente provvederà a sottoscrivere la dichiarazione circa gli 

eventuali rapporti tra il Comitato e l’ente, allegando le singole dichiarazioni dei componenti che 

hanno avuto in passato rapporti con l’ente. 

Luca Alberti dettaglia l’attuale situazione degli sponsor del Congresso, evidenziando tra gli altri il 

supporto fornito da Ferrarelle, Stantec, Kataclima. 

Marco Masetti, componente del Comitato Esecutivo del Congresso, informa il Comitato circa il 

bilancio economico dell’iniziativa, che potrebbe richiedere una eventuale integrazione di circa 

2000 € per il field trip. Il Comitato è d’accordo nel fornire l’eventuale contributo integrativo 

ascrivendolo al bilancio finanziario del Comitato. 

Luca Alberti informa circa la proposta pervenuta dai soci Francesca Lotti e Giovanni Formentin di 

un corso sull’uso di PEST, prima del Congresso, che potrebbe supportare le spese per la Darcy 

Lecture di J. Doherty, da prevedere durante l’evento. Luca Alberti evidenzia che l’iniziativa 

proposta, pur essendo molto interessante, comporterebbe problemi logistici per il calendario già 

previsto; la Darcy Lecture di J. Doherty potrebbe essere collocata durante il Field Trip. 

Vincenzo Piscopo ritiene poco consono prevedere la relazione di J. Doherty durante il Field Trip. 

Considerata l’elevato contenuto del Darcy Lecture, sarebbe più opportuno dedicare un evento 

specifico. Il Comitato approva la proposta. 

Marco Masetti, dopo aver ricordato la data di scadenza per la sottomissione degli Abstract (cioè il 

15 febbraio 2019), propone i criteri per la costituzione del Comitato Scientifico del Congresso. Si 

prevede di chiedere la partecipazione agli idrogeologi dei diversi atenei, enti ricerca e istituzioni in 

modo da rappresentare tutto il panorama nazionale, selezionando per competenza e per il 

pregresso impegno fornito nella diffusione della “cultura idrogeologica”. Il Comitato approva i 
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criteri proposti e l’elenco provvisorio dei ricercatori e studiosi ai quali sarà richiesta la 

partecipazione al Comitato Scientifico. 

Marco Masetti sottopone al Comitato anche una proposta circa i chairman delle sessioni 

scientifiche, elaborata considerando la presenza di un ricercatore esperto del tema della sessione, 

un rappresentante di enti, società e istituzioni, ed un giovane ricercatore. Anche in questo caso il 

Comitato approva principi e lista provvisoria. 

Francesco La Vigna, componente del Comitato di Redazione di Italian Journal of Groundwater, 

ribadisce la disponibilità da parte della rivista di ospitare short paper degli atti del Congresso 

dedicando un numero speciale all’evento. Il Comitato approva la proposta. 

Altre iniziative che sono previste durante il Congresso sono presentate da Luca Alberti e Marco 

Masetti ed in particolare: 

è previsto uno spazio alla presentazione dei risultati del progetto AMIIGA coordinato da Luca 

Alberti; 

un premio alla carriera al Prof. Vincenzo Francani. 

Il Comitato esprime parere favorevole circa le iniziative. 

Stefania Stevenazzi illustra le iniziative del gruppo italiano ECHN. Sono previste una tavola rotonda 

sulla modellazione idrogeologica con la partecipazione di esperti italiani del tema ed un corso 

breve prima del Congresso sulle indagini idrogeologiche in sito, comprendente esperienze sul 

campo ed elaborazione dei risultati. Anche in questo caso, il Comitato approva le iniziative. 

La Presidente invita i rappresentanti del Comitato Esecutivo del Congresso di attivarsi anche per gli 

altri aspetti logistici, in particolare fornendo indicazioni sulla sistemazione alberghiera dei 

partecipanti.  

 

3. Premio Zuppi 

La Presidente ed il Comitato, dopo aver ricordato che l’iniziativa è esclusivamente patrocinata dal 

Comitato, individua la Commissione esaminatrice del Premio: Marco Petitta, Sergio Rusi e Cristina 

Di Salvo. Il Premio sarà consegnato durante Flowpath 2019. 

 

4. Premio IAH giovani idrogeologi 

Il Premio, dedicato a giovani idrogeologi attivi nel campo della ricerca e della professione, e di cui 

al verbale 3/2018 del 22/05/2018, verrà annunciato a Flowpath 2019. Per il bando ricerca la 

commissione costituita dai soci Viviana Re, Marco Masetti e Daniela Valigi ha già fatto circolare le 
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prime bozze. Per il bando professionisti la commissione costituita dai soci Luca Alberti, Paolo 

Cerutti e Francesco La Vigna si attiverà a breve. L’emanazione del bando è prevista per ottobre 

2019. 

 

5. Organizzazione MinWat 2020 

Paolo Fabbri illustra i lavori del Comitato Organizzatore di MinWat 2020, una iniziativa periodica 

della IAH Commission on Mineral and Thermal Water (CMTW). La conferenza MinWat 2020 si 

terrà a Caserta dal 29.3 al 2.4 del 2020 ed all’organizzazione parteciperà il Comitato. 

Il Comitato Esecutivo è composto dai membri del Comitato Paolo Fabbri e Vincenzo Piscopo e dai 

soci Alfonso Corniello, Vittorio Paolucci e Dario Tedesco. Le principali attività della conferenza 

comprendono sessioni scientifiche, keynote lecture, field trip, riunioni della IAH CMTW e del 

Comitato. I temi sono quelli dell’idrogeologia e della idrogeochimica delle acque minerali e 

termali, della protezione di queste importanti risorse, degli aspetti commerciali delle acque 

minerali e di quelli relativi alla idrologia medica.  

La prossima riunione del Comitato Esecutivo si terrà a Febbraio 2019. 

Il Comitato approva l’iniziativa, impegnandosi nella divulgazione e promozione dell’evento. 

 

6. Considerazioni e risultati eventi fine 2018 

La Presidente introduce la discussione sui principali eventi tenutosi negli ultimi mesi del 2018. 

Prendendo spunto dall’ultima edizione di Geofluid 2018, si conviene di delegare Paolo Cerutti e 

Paolo Fabbri per organizzare il contributo del Comitato a Geofluid 2020. Inoltre, considerato il 

buon successo dello stand del gruppo italiano IAH, si cercherà di concordare con l'organizzazione 

di avere nuovamente uno stand espositivo al prossimo Geofluid2020. Si prevede una prossima 

discussione sul programma dell’evento. 

La Presidente sintetizza i risultati dell’evento tenutosi a Firenze nel dicembre 2018, ringraziando in 

particolare Marco Petitta, Sergio Rusi e Viviana Re per l’organizzazione della giornata. L’evento ha 

avuto un ottima risonanza a livello regionale e gli interventi scientifici sono stati di elevato 

contenuto. Una sintesi dei risultati dell’evento è disponibile nel Vol. 7 (n. 4) 2018 di Italian Journal 

of Groundwater.  

Paolo Cerutti sottolinea l’importanza di continuare questo tipo di iniziativa. A tale proposito, Luca 

Alberti e Marco Masetti invitano a considerare questo tipo di iniziativa nell’ambito delle prossime 

edizioni di Flowpath, auspicando una più lunga durata della conferenza nazionale di idrogeologia. 
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7. Programmazione attività e partecipazione a eventi 2019 

La Presidente evidenzia il fitto calendario di eventi a carattere idrogeologico previsti per il 2019: 

- dal 7 al 12 aprile si terrà EGU2019 a Vienna dove sono previste due sessioni di idrogeologia 

che ci vedono coinvolti (HS8.2.4 “Groundwater Flow Understanding In Water Management 

And Environmental Problems e TS2.7/HS11.71/BG1.37/ERE6.8/GMPV3.6 “Interacting geofluid 

systems research and innovation”), alle quali parteciperanno tra gli altri Daniela Ducci e 

Marco Masetti;  

- dal 20 al 24 maggio si terrà a Madrid l’ISMAR, 10° International Symposium on Managed 

Aquifer Recharge”, dove è impegnato il socio Rudy Rossetto; 

- a giugno è prevista una ampia partecipazione dei soci a Flowpath 2019 a Milano; 

- dal 24 al 26 giugno si terrà a Ragusa il Congresso Man and Karst, patrocinato anche dal 

Comitato e da IAH Karst Commission; 

- dal 9 al 12 settembre si terrà il GQ19 a Liegi, al quale è prevista la partecipazione di 

Alessandro Gargini, Marco Petitta e Maurizio Polemio; 

- dal 16 al 19 settembre al SIMP-SGI di Parma sono coinvolti Fulvio Celico, Daniela Ducci, Marco 

Masetti, Emma Petrella e Stefania Stevenazzi nell’organizzazione dell’evento e di una sessione 

di idrogeologia (Approaches for Evaluation and Protection of Groundwater resources); 

- ancora a settembre (19-21) si terrà la conferenza AIGA Giovani Ricercatori a Matera, dove 

Paolo Fabbri proporrà una sessione di idrogeologia; 

- dal 22 al 27 settembre si terrà infine il 46° Congresso IAH a Malaga dove è prevista una larga 

rappresentanza dei soci; 

- ad ottobre (21-25) a Porto è previsto un congresso sul tema Geoethics and Groundwater 

Management promosso dal Comitato IAH portoghese nell’ambito del quale Viviana Re ha 

proposto una sessione di Socio-Idrogeologia. 

La Presidente invita i componenti del Comitato a farsi promotori della più ampia partecipazione 

agli eventi presso i soci, gli studiosi ed i ricercatori impegnati nel campo dell’idrogeologia. 

 

8. Programmazione corsi 

La Presidente introduce l’argomento sottolineando la missione del Comitato nel supportare e 

diffondere conoscenze e competenze idrogeologiche verso il mondo professionale. 
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Paolo Fabbri, Marco Masetti e Paolo Cerutti concordano nel dare sviluppo a questa attività 

ritenendo essenziale relazionarsi con gli ordini professionali regionali, il CNG e ANIPA. Dopo ampia 

discussione, durante la quale tutti i componenti si rendono disponibili per attività didattiche e 

seminariali per i corsi, si conviene di istituire una apposita commissione per l’organizzazione dei 

corsi. Si rendono disponibili per la commissione Paolo Cerutti, Paolo Fabbri e Sergio Rusi 

(consultato per via telefonica). 

 

9. Richiesta patrocini 

Viene approvata la richiesta di patrocinio sottoposta dal socio Francesca Lotti per l’ormai annuale 

corso sull’uso di PEST che si terrà nell’autunno 2019. 

 

10. Gestione sito web e social 

Francesco La Vigna, responsabile del sito web, relazione sulle attività svolte e quelle da svolgere 

per il continuo aggiornamento del portale IAH Italia. In particolare, è necessario rinnovare 

l’autorizzazione del dominio per i prossimi due anni e l’incarico al consulente informatico. Il 

Comitato approva gli importi da destinare ai rinnovi. 

Francesco La Vigna, dopo aver ringraziato Giovanna De Filippis per l’aiuto fornito finora per la 

gestione del sito web, propone che ella faccia parte stabilmente del gruppo di gestione insieme a 

Stefania Stevenazzi che si è resa disponibile. Il Comitato approva la proposta, autorizzando 

peraltro Francesco La Vigna a gestire autonomamente gli annunci e le news che pervengono al 

web master, a meno di richieste ritenute degne di attenzione da parte della Presidenza e della 

Segreteria. 

Per i social media si decide di incaricare, oltre a Francesco La Vigna e Giovanna De Filippis, Stefania 

Stevenazzi e Viviana Re. Maurizio Polemio e Daniela Valigi svolgeranno una attività di revisione, 

mediante verifiche periodiche (possibilmente mensili) dei contenuti del sito. 

 

11. Calendario 2019 riunioni Comitato 

Si concorda nel prevedere la prossima riunione del Comitato l’11 giugno 2019 alle ore 16 a Milano, 

prima dell’apertura di Flowpath 2019. 

 

12. Varie ed eventuali 
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Francesco La Vigna, in qualità di componente del comitato di redazione di Italian Journal of 

Groundwater, relazione sulla non positiva valutazione della rivista per l’indicizzazione Scopus 

pervenuta recentemente. Il relatore e tutto il comitato di redazione ritengono la valutazione non 

sufficientemente giustificata e pertanto si appelleranno a questa decisione, essendo ciò previsto 

dalla procedura di accreditamento. Egli pertanto chiede una lettera di supporto da parte del 

Comitato, essendo la rivista patrocinata da IAH Italia. Il Comitato si esprime a favore della 

richiesta. 

 

Alle 16:00, avendo esaminato tutti i punti all’OdG, la seduta si conclude. 

 

La Presidente      Il Segretario verbalizzante 

                 Daniela Ducci                 Vincenzo Piscopo 

 


