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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

 

Seduta telematica del 12 ottobre 2020, n. 5/2020 

 

Il giorno 12.10.2020 alle ore 17.00 si è riunito in via telematica il Comitato italiano IAH, convocato 

via e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni  

2 Calendarizzazione assemblea dei soci 2020  

2a Aggiornamento sito WEB 

3 Aggiornamenti su Convegno “Firenze” (10 dicembre 2020) 

4 Modalità di svolgimento e situazione MinWat 2021 (2020) 

5 Flowpath 2021 e premio Zuppi 

6 Eventi previsti per fine 2020 e 2021: convegni AIGA, SGI, GEOFLUID, 47° IAH San Paolo (22-

27 Aug 2021), 48° IAH Brussels (6-10 Sep 2021)  

7 Situazione e relazioni IAH Internazionale 

8 Novità editoriali inerenti l’idrogeologia in Italia 

9 The groundwater project: possibilità traduzione libri 

10 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 Cerutti Paolo *   
3 Ducci Daniela *   
4 Fabbri Paolo *   
5 Gargini Alessandro *   
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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 14 1  
 

E’ inoltre presente il dott. Diego Di Curzio in rappresentanza di ECHN. 

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

ringrazia tutti i presenti per la partecipazione. 

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 comunica l’esito delle elezioni del Consiglio IAH internazionale che ha visto eletti: 

Prof. David Kreamer IAH President, USA; Antonio Chambel IAH Past President, PORTUGAL; Jane 

Dottridge Secretary General, UK; Dr Teodóra Szőcs Vice President - Finance and Membership, 

HUNGARY; Ralf Klingbeil Vice President, Programme and Science Coordination, GERMANY; Devinder 

Kumar Chadha Vice President Asia, INDIA; Sarah Bourke Vice President Australasia and the Pacific, 

AUSTRALIA; Natalia Vinograd Vice President Eastern Europe and Central Asia, RUSSIA; Marco 

Petitta, Vice President Europe (West and Central), ITALY; Carlos Molano Vice President Latin 

America and the Caribbean, COLOMBIA; Joanna Doummar Vice President Middle East and North 

Africa, LEBANON; Grant Ferguson Vice President North America, CANADA; Seifu Kebede Gurmessa 

Vice President Sub Saharan Africa, ETHIOPIA & SOUTH AFRICA.  

Il Comitato italiano si congratula col socio Petitta che è risultato essere tra i più votati del nuovo 

Consiglio internazionale. 

 

2 Calendarizzazione assemblea dei soci 2020 

La Presidente propone di programmare l’Assemblea dei soci 2020 in coda all’evento “Acque 

sotterranee, cambiamenti climatici e migrazioni” del 10 dicembre 2020 dalle ore 17 in poi. Il 

Comitato approva.  
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2a Aggiornamento sito WEB 

La Presidente informa che le è giunta una comunicazione verbale dal socio La Vigna, web master 

del sito IAH Italy, in merito alla difficoltà da parte dello stesso a tenere il sito aggiornato, per i 

molteplici impegni di lavoro. Esprime dunque la volontà di essere sollevato dal compito e si mette 

a disposizione per il passaggio di consegne con quanti vorranno sostituirlo.  

La Presidente comunica altresì che ha già sentito per le vie brevi il Presidente di ECHN Italy Di 

Curzio che ha indicato la disponibilità da parte del Comitato che presiede a sostituirlo. Seguono 

numerosi interventi dei presenti con suggerimenti e consigli che vengono raccolti e condivisi dal 

socio Di Curzio, che nei prossimi giorni comunicherà i nominativi di coloro che in prima persona 

gestiranno il sito. 

L’intero Comitato esprime un sentito e caloroso ringraziamento al socio La Vigna per aver creato 

e gestito sino ad oggi il sito IAH Italy. 

 

3 Aggiornamenti su Convegno “Firenze” (10 dicembre 2020) 

La socia Re illustra lo stato di avanzamento della organizzazione. 

- Sono state approntate la locandina ed il programma; 

- si è in attesa delle decisioni dello sponsor Cassa di Risparmio di Firenze, che si riunirà il 26 

ottobre PV, riguardo al finanziamento per il convegno e  per la mostra fotografica prevista presso la 

sede comunale di Firenze. A tale proposito è pervenuto un preventivo per la gestione on- line del 

convegno di 800 Euro comprensivi della apertura del canale You Tube, e delle altre operazioni 

necessarie al collegamento, e di circa 1800 Euro per l’organizzazione della mostra fotografica. La 

socia Re fa presente che esiste la possibilità, qualora lo sponsor non fosse disponibile, di far fronte 

ad una o entrambe le spese previste.  

Dalla discussione successiva, durante la quale intervengono Ducci, Petitta, Rusi e Masetti, viene 

data la disponibilità eventuale al pagamento della organizzazione online del convegno ma non alla 

mostra fotografica il cui ammontare è al di fuori delle possibilità economiche della associazione, 

essendo confrontabile con gli introiti annuali normali di IAH Italy. 

La socia Re chiede inoltre di poter dedicare spazio all’evento sul sito internet di IAH Italy e di 

chiedere il patrocinio alla SGI ed all’CNG. Il Comitato è favorevole ad entrambe le richieste. 

 

4 Modalità di svolgimento e situazione MinWat 2021 (2020) 
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Il socio Fabbri riferisce che il Comitato organizzatore è orientato a non procrastinare 

ulteriormente l’evento, previsto dal 21 al 25 marzo 2021, e ad organizzarlo in modo duale, ovvero 

parte in presenza e parte in remoto, ma non esclude la possibilità di organizzarlo interamente in 

remoto. Tale ultima opzione non sarebbe condivisa dal main sponsor e co-organizzatore del 

convegno. Continua la organizzazione dello Special Issue della rivista Environmental Geochemistry 

and Health, per il quale sono pervenuti una ventina di manoscritti. 

Il socio Piscopo riferisce che si sta valutando la possibilità di appoggiarsi alla Università di Napoli 

per la organizzazione della parte online del congresso al fine di non gravare troppo sul bilancio. 

 

5 Flowpath 2021 e premio Zuppi 

La Presidente Ducci, in qualità di Presidente del Comitato esecutivo, riferisce quanto di seguito 

riportato. 

- Obiettivi raggiunti: logo, main topics, primo volantino 

- Prossima circolare: similarmente alle altre edizioni di Flowpath, si pensa di pervenire ad una 

prima circolare a novembre/inizio dicembre. Per tale data dovranno essere definiti i Key Note 

Speakers e le quote, dovranno comparire i primi Sponsors e dovrà essere operativo il sito web del 

Convegno. 

- Situazione Patrocini e sponsor: è stato ottenuto il patrocinio da UniNA, Regione Campania e 

Comune di Napoli. Sono in via di attuazione le richieste a CNG, Autorità di distretto, ARPAC e/o 

ISPRA, FEG, Enti Parco. Se ne occuperanno i soci Corniello, Ducci e Fabbrocino. Per quanto riguarda 

le richieste di sponsorizzazione, si è deciso di iniziare da quelle finora sempre ottenute (Es. 

Ferrarelle), e poi passare ad altre avutesi per Flowpath 2019 per le quali si hanno contatti (AECOM, 

Kataclima, Ex Syndial), fino ad alcune locali (AquaCampania, GORI, TecnoIN, Boviar). Per tale aspetto 

sono coinvolti tutti i membri del Comitato Esecutivo dell’evento. 

- Sviluppo Sito WEB: è stato deciso di mantenere identica l’organizzazione del sito preparato 

per il precedente Flowpath tenutosi a Milano nel 2019. L’indirizzo web riservato è: 

http://www.flowpath2021.unina.it/. Ducci ha già preso accordi con l’Università di Napoli, ed in 

particolare col dipartimento DISTAR che ha fornito già il nome di un referente. Il dominio è già stato 

riservato, ma necessita di essere attivato. Si è inoltre deciso di promuovere l’evento anche sui social 

(FB, etc.). 

- Key notes 

• SESSION 1 - Climate change and groundwater (16th June)  
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• SESSION 2 - Groundwater Resource and Sustainability (16th June)  

• SESSION 3 - Geothermal, Urban and Contaminant Hydrogeology (17th June)  

• SESSION 4 - Groundwater flow and hydrogeochemical features in volcanic, karst and coastal 

plain aquifers (17th June) 

Per le prime la presidente, in accordo con il Comitato esecutivo, propone Tibor Stigter, 

Professore associato di Idrogeologia e Risorse Idriche sotterranee presso l’IHE di Delft  e Chair della 

Commission on Groundwater and Climate Change dell’IAH e Alice Aureli, responsabile dell’ 

UNESCO’s Groundwater Systems and Water for Human Settlements Section e componente del 

Secretariat of the UNESCO's intergovernmental International Hydrological Programme (IHP). Per 

quanto riguarda gli altri si apre una produttiva discussione durante la quale vengono suggeriti vari 

nomi per le Sessioni 3 e 4. La maggioranza del Comitato, dopo lunga discussione, suggerisce di 

preferire ricercatori di caratura internazionale, e in ogni caso di evitare di indicare membri del 

Comitato italiano IAH. La socia Re chiede che venga rispettata la parità di genere. 

 Alla fine della discussione si perviene ai nomi di Hellen Fallas (chair del IAH Urban GW Network) 

per la Sessione 3 e di Klaus Hinsby (Servizio Geologico danese) per la Sessione 4. In caso di rifiuto o 

indisponibilità, il Comitato si riserva di suggerire altri nomi (es. Peter Bayer, Martin Luther, Daniel 

Fernandez Garcia e Xavier Sanchez Vila) al Comitato esecutivo di Flowpath 2021. 

- Abstract: sarà di tipo breve (circa 300 parole). Potrà anche essere relativo ad un lavoro già 

pubblicato su una rivista internazionale, ma non ancora presentato a convegni. L’autore potrà poi 

scrivere il lavoro, se non ancora pubblicato, per la pubblicazione su uno Special Issue di Italian 

Journal of Groundwater, o altra rivista da definirsi, con data di scadenza prefissata. 

- Date: Apertura sottomissione abstract: 1 Dicembre 2020; Fine sottomissione abstract: 15 

Febbraio 2021; Comunicazione accettazione abstract: 31 Marzo 2021. 

- Convenors: ogni sessione avrà tre convenors: uno scienziato italiano con esperienza sul topic 

che terrà anche una introduzione, un giovane socio IAH e un esponente del mondo professionale 

(anche suggerito dagli sponsor).  

- Sede: è già stato prenotato per il 16 e 17 giugno 2021 il Centro Congressi di UniNA di Via 

Partenope (Aula Magna di 150 posti e Sala A di 96 posti con video di riproduzione delle presentazioni 

in aula Magna). Ducci chiederà nei prossimi giorni sulle possibilità di ampliamento per l’eventuale 

distanziamento e per gli stands. 

Sempre in merito a Flowpath 2021 il socio Cerutti, anche a nome della Direzione Scientifica di 

Acqua Sotterranee - Italian Journal of Hydrogeology, ribadisce la disponibilità del Journal a 
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pubblicare contributi come già fatto in precedenti edizioni di Flowpath, ed anzi invita i presenti a 

pubblicare sulla stessa anche alla luce dello stretto rapporto tra Flowpath (convegno IAH-It) e il 

Journal (rivista patrocinata da IAH-It). 

Per quanto concerne il Premio Zuppi 2021 si decide di procedere con la medesima 

organizzazione degli anni precedenti. Ducci prenderà contatti con IGAG per esplorare un eventuale 

rinnovato interessamento a partecipare al premio, sia in termini di commissione che di supporto 

economico. I soci Fabbri e Rusi propongono che al vincitore venga riconosciuta, oltre al pagamento 

della quota di partecipazione al prossimo convegno internazionale IAH (Belgio), anche almeno due 

anni di quota associativa alla IAH. Il Comitato approva e si riserva, qualora IGAG partecipasse 

economicamente, di includere nel premio anche le spese di viaggio per la partecipazione al 

convegno. 

 

6 Eventi previsti per fine 2020 e 2021: convegni AIGA, SGI, GEOFLUID, 47° IAH San Paolo (22-

27 Aug 2021), 48° IAH Brussels (6-10 Sep 2021)  

Il 7° convegno AIGA, previsto a febbraio 2021, è stato posticipato a settembre 2021 ma la data 

precisa non è al momento stata comunicata. 

Il Geofluid 2021 è stato confermato dal 15 al 18 settembre 2021 per ciò che concerne 

l’esposizione, mentre per la Convegnistica è in via di definizione il programma, che dovrebbe essere 

pronto in forma sintetica (titoli dei singoli eventi) entro la fine dell’anno. 

Il 90° Congresso della Società Geologica Italiana - "Geology without borders" previsto a Trieste,  

è stato posticipato al mese di settembre 2021 e sarà organizzato in modo congiunto con la Società 

Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP). 

Il 47° congresso internazionale IAH di San Paolo (Brasile) previsto dal 20 al 25 settembre 2020, 

è stato posticipato al 22-27 agosto 2021, nelle sedi previste. 

Il 48° congresso  internazionale IAH “Inspiring Groundwater” è stato confermato a Brussels 

(Belgio) dal 6 al 10 settembre 2021. 

È inoltre pervenuta via email al comitato dal socio Polemio l’informativa riguardante il prossimo 

SWIM, che è slittato di un anno e programmato a San Diego dal 29/8 al 9/3 (https://swim2020.org/). 

Il socio Polemio sottolinea che per quanto vi sia un network IAH su un tema affine, sarebbe 

necessario partecipare per favorire il dialogo tra i due network. 

 

7 Situazione e relazioni IAH Internazionale 
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La Presidente riassume quanto riportato durante l’assemblea internazionale della IAH tenutasi 

on-line il 23 settembre scorso ed in particolare sulla generale diminuzione del numero di iscritti in 

tutto il mondo. Precisa tuttavia di aver comunicato alla segreteria internazionale che il calo dei soci 

italiani rispetto al 2019 è fisiologico nell’anno successivo al FlowPath, ma che rispetto al periodo 

precedente siamo comunque in crescita. 

Il socio Petitta, in qualità di Vice Presidente Europa Occidentale,  riferisce che le prossime sedi 

del convegno internazionale (dopo Brusseles 2021) saranno: Cina (Wuhan, 2022) e Sud Africa (2023) 

che è stata preferita come sede alla Svizzera. Alla Svizzera il Council IAH ha offerto la possibilità di 

organizzare il congresso nel 2024 senza ulteriori ballottaggi, e il Comitato Svizzero si è riservato di 

decidere in proposito. 

 

8 Novità editoriali inerenti l’idrogeologia in Italia 

Il socio Petitta comunica di essere stato nomitato Editor per il settore idrogeologia della rivista 

Italian Journal of Geosciences e che in tale veste inviterà i soci IAH ed AIGA a sottomettere lavori di 

tipo idrogeologico multidisciplinare. Il socio Cerutti comunica che la rivista Italian Journal of 

Groundwater sta tuttora seguendo la prassi per essere inserita anche nel data base Scopus. A 

proposito della eventuale competizione che potrebbe svilupparsi tra le due riviste italiane, Ducci 

sottolinea altresì la opportunità della comunità idrogeologica italiana di poter scegliere tra lavori 

multidisciplinari e/o regionali da inviare all’Italian Journal of Geosciences e lavori tecnico 

professionali da inviare all’Italian Journal of Groundwater. Il socio Cerutti aggiunge, relativamente 

alla pubblicazione da parte dell’Editore Acque Sotterranee delle Linee Guida GESTAG già presentate 

in precedenza, che il lavoro sta procedendo nei termini già discussi ed approvati dal Comitato. 

 

9 The groundwater project: possibilità traduzione libri 

Il socio Petitta riferisce di essere in contatto continuo con l’instancabile John Cherry, il cui 

progetto di aggiornare e pubblicare on line il suo storico libro procede alacremente e la versione in 

italiano è ormai disponibile per tutti. Ma la iniziativa sta ora interessando altri testi con un progetto 

ben strutturato, che sta procedendo molto velocemente sotto la sua guida. Sul relativo sito 

https://gw-project.org/books/ sono appena usciti i primi 3 libri sui circa 200 potenzialmente in 

lavorazione. Cherry chiede se e come vogliamo collaborare con la traduzione in italiano dei vari libri 

che compongono il progetto. Si apre una partecipata discussione durante la quale il socio Gargini 

manifesta perplessità sulla necessità di tradurre libri in italiano dal momento che gli studenti italiani 
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hanno ormai dimestichezza, e devono avercela, con i testi in inglese. Re conviene con Gargini e 

propone di tradurre ed utilizzare solo le figure dei testi a scopi didattici. Ducci propone di limitare la 

traduzione ai soli testi di base magari utili per i corsi di Laurea triennali. Petitta conviene che il testo 

di base relativo al ciclo dell’acqua potrebbe essere utile, oltre che per i corsi nella triennale, anche 

per le scuole superiori. Il Comitato dà mandato a Petitta di esplorare tale opportunità. 

 

10 Varie ed eventuali 

Il socio Di Curzio, presidente ECHN Italy, chiede di riproporre una Email ai soci IAH Italy, nella 

quale si inviteranno tutti coloro che rientrano nella categoria ECH, e che siano interessati alle attività 

del gruppo ECHN-Italy, ad iscriversi ad una mailing list. La comunicazione verrà inserita nelle 

prossime in programma ai soci. 

Il socio Fabbri comunica che anche quest’anno si svolgerà il consueto premio Botti patrocinato 

da IAH Italy riferito a tesi di Laurea e di Dottorato su argomenti inerenti la gestione e lo sfruttamento 

delle acque sotteranee. 

 

Alle 19.30, avendo esaminato tutti i punti all’OdG, la seduta telematica si conclude. 

 

La Presidente       Il Segretario  

Daniela Ducci   Sergio Rusi              


