IAH/ITA verb. n°06/2020 del 30.11.2020

Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH

Seduta telematica del 30 novembre 2020, n. 6/2020
Allegato: Locandina convegno FlowPath 2021 – Napoli

Il giorno 30.11.2020 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.

Ultimi aggiornamenti su Convegno “Piattaforma internazionale per una corretta gestione

delle risorse idriche sotterranee” (10 dicembre 2020) e contenuti assemblea dei soci 2020
3.

Flowpath 2021 e premio Zuppi: contenuti scientifici, logistici e nuovi adempimenti fiscali

4.

Eventi previsti per fine 2020 e 2021

5.

Sezione di idrogeologia SGI

6.

Richieste ECHN e Sito WEB

7.

Richiesta patrocini

8.

Varie ed eventuali

Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) ed assenti non giustificati (AI) i soci riportati in
tabella:
N° Cognome
1
2
3
4
5

Alberti
Cerutti
Ducci
Fabbri
Gargini

Nome

P

Luca
Paolo
Daniela
Paolo
Alessandro

*
*
*
*
*

AG

AI
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6 La Vigna
7 Masetti
8 Petitta
9 Piscopo
10 Polemio
11 Re
12 Rusi
13 Sottani
14 Valigi
Totale

Francesco
Marco
Marco
Vincenzo
Maurizio
Viviana
Sergio
Andrea
Daniela

*
*
*
*
*
*
*
*
*
14

È 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 di essere stata nominata direttrice del centro C.I.R.AM. – Centro
Interdipartimentale di Ricerca “Ambiente” dell’Università Federico II di Napoli e di essere stata eletta
nel consiglio direttivo della SGI nel quale è stato votato anche, tra i Revisori, il socio Marco Masetti.
Il socio La Vigna comunica che la Presidente Daniela Ducci è entrata a far parte del gruppo degli
Editors in Chief della rivista Acque Sotterranee.
Il Comitato si complimenta con la Presidente per le nuove prestigiose cariche acquisite e augura
buon lavoro.
La Presidente comunica che diversi membri del comitato sono stati coinvolti nel progetto
“Groundwater project” per rendere disponibili al pubblico italiano alcuni testi fondamentali di
idrogeologia. In particolare, si sta procedendo alla traduzione del testo “Groundwater in Our Water
Cycle”.
La socia Re comunica di aver proposto un questionario, che è stato diffuso presso i soci, sulle
questioni di genere riguardo alle attività di ricerca, studio e gestione delle acque sotterranee.

2 Ultimi aggiornamenti su Convegno “Piattaforma internazionale per una corretta
gestione delle risorse idriche sotterranee” (10 dicembre 2020) e contenuti assemblea dei soci
2020
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L’evento co-organizzato con Acquifera onlus, è giunto alla sua versione definitiva e il
programma e la locandina sono già stati inviati ai soci, inoltre è iniziata la divulgazione tramite i
social afferenti a IAH, agli organizzatori e agli oratori.
Come noto a fine workshop si svolgerà l’assemblea dei soci durante la quale verranno trattati i
seguenti argomenti
1 comunicazioni;
2 bilancio finanziario 2019 IAH Italia;
3 Flowpath 2021 e premio Zuppi;
4 eventi previsti per il 2021;
5 sito WEB;
6 varie ed eventuali

3 Flowpath 2021 e premio Zuppi: contenuti scientifici, logistici e nuovi adempimenti fiscali
Il Segretario comunica di aver discusso col consulente fiscale dott. Ciro Cennamo sulla
opportunità di adempiere a quanto previsto dal DPR 633 del 26/10/1972 e SMI che prevederebbe di
aprire una posizione IVA anche per associazioni tipo la nostra nei casi in cui si ricevessero contributi
a mo’ di sponsor e dunque per motivi commerciali. In tali ambiti ricadrebbero i contributi che
riceviamo in occasione dei nostri convegni. Ancorché in modalità semplificata, tale tipo di gestione
comporterebbe un contributo superiore, rispetto all’attuale, del consulente fiscale con relativo
incremento delle spese di gestione. Si apre una ampia discussione al termine della quale si decide di
non dar seguito a tale tipo di gestione fiscale, che oltretutto richiederebbe una modifica di statuto, e
di esplorare la possibilità di appoggiarsi volta per volta o a strutture private, del tipo di quelle
utilizzate per acqua 2015, oppure attrezzata fiscalmente in tal senso, con la quale abbiamo già rapporti
scientifici.
In merito all’organizzazione di FlowPath 2021 il Comitato decide di attivare per alcuni aspetti
una collaborazione con l’associazione “Acque Sotterranee” (AA SS) affiliata della più ampia
associazione ANIPA, associazioni con le quali abbiamo già in passato organizzato eventi in comune.
Il Comitato da mandato al socio Cerutti, che fa parte del Consiglio Direttivo ANIPA, di definire le
modalità di collaborazione.
La Presidente relaziona sullo stato di avanzamento delle attività per il convegno:
- sono stati individuati i Key Note speaker delle 4 sessioni;
- è stata preparata la locandina della prima circolare (in allegato) con programma generale e date,
sessioni, quote di iscrizione, sponsor e comitati organizzatore e scientifici;
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- sono state preparate le linee guida per la sottomissione degli abstract con il form esemplificativo
e il tipo di risposta da inviare agli autori;
- agli autori verrà offerta la possibilità di pubblicare i lavori presentati al convegno sulla rivista
Acque Sotterranee.
Per quanto concerne il Premio Zuppi, la Presidente comunica che verrà co-organizzato con IGAG
e legge una bozza del bando che viene approvato dal comitato.
La Presidente, facendo seguito a precedenti colloqui tra membri del comitato tendenti a
commemorare durante FlowPath 2021 la collega Marina De Maio prematuramente scomparsa,
propone di istituire un ulteriore premio, intitolato alla collega De Maio, per il miglior poster
presentato al convegno. Il Comitato approva.

4 Eventi previsti per fine 2020 e 2021
A causa dell’emergenza covid molti appuntamenti organizzati o co-organizzati o che comunque
ci vedono o ci vedranno presenti previsti per il 2020 sono stati traslati, al momento, al 2021. In
particolare:
3rd International Multidisciplinary Conferenceon Mineral and Thermal Waters si svolgerà dal
27 giugno al 1 luglio 2021 a Caserta. La deadline per l’invio degli abstract è già scaduta.
47th IAH Congress – IAH 2020 è previsto dal 22 al 27 agosto 2021 a São Paulo, Brasile. La
deadline per la presentazione di abstracts scade il 28/02/2021
26th Salt Water Intrusion Meeting è previsto dal 29 agosto al 3 settembre 2021 a San Diego,
California, USA
48th IAH Congress – IAH 2021 – Inspiring Groundwater è previsto dal 6 al 10 settembre 2021,
senza postposizione, a Bruxelles, Belgio. La deadline per la sottomissione di abstracts è il 21/03/2021.
90° Congresso della Società Geologica Italiana - "Geology without borders" previsto dal 13 al
17 settembre 2021 a Trieste (in collaborazione con SIMP).
Geofluid 2020 avrà luogo dal 15 al 18 settembre 2021.
7° Congresso Nazionale AIGA è stato posticipato al settembre 2021. La deadline per la
sottomissione di abstract è scaduta.

5. Sezione di idrogeologia SGI
Il socio Masetti, membro del Consiglio direttivo della SGI e responsabile della sezione di
idrogeologia della SGI, informa della necessità di rinnovare il coordinatore della sezione stessa,
avendo concluso il proprio mandato. Masetti auspica una proficua collaborazione tra la sezione di
idrogeologia della SGI e la IAH Italy. Si apre una partecipata discussione, durante la quale
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intervengono tutti i membri del comitato, alla fine della quale la Presidente invita i presenti che ne
abbiano possibilità a candidarsi.

6. Richieste ECHN e sito WEB
La Presidente informa che il Comitato ECHN ha comunicato i nomi dei responsabili
dell'aggiornamento e della gestione del sito web di IAH-Italy che sono: Giovanna De Filippis,
Stefania Stevenazzi e Diego Di Curzio.
Il Socio Di Curzio, a nome del Comitato ECHN, sottopone due richieste al comitato:
1) poter gestire i profili social di IAH-Italy, per poter creare un sistema di comunicazione
integrato che includa il sito web e i social network;
2) poter richiedere il finanziamento di attività ECHN-Italy (es. seminari, corsi, tavole rotonde,
ecc.), previa valutazione della fattibilità e dell'interesse per i soci da parte del Comitato IAH-Italy.
Il comitato dopo ampia discussione si esprime p.p. in modo favorevole alle due richieste, con
delle precisazioni:
per il punto 1 si richiede che per la gestione dei canali social debbano essere noti i nomi di coloro
che se ne occuperanno, come per il sito web, e non può essere genericamente ECHN;
per il punto 2 il Comitato ritiene che sin dalla sua nuova istituzione, nel 2012, qualsiasi socio può
proporre iniziative da finanziarsi a cura della IAH, indipendentemente dalla sua qualifica (membro
del Comitato, membro ECHN o meno). Le attività proposte dai soci vengono poi valutate dal
Comitato IAH Italy, che le discute volta per volta, finanziando quelle che ritiene meritevoli e che
sono nelle sue possibilità.
Il socio Di Curzio riferisce di aver contattato l’esperto di siti internet dott. Domenico Gigante,
che a suo tempo aveva collaborato all’apertura e prima gestione del sito IAH Italy, per le necessarie
operazioni di aggiornamento del sito e di aver avuto la sua disponibilità sotto stipula di apposito
contratto/abbonamento. Il Comitato si dichiara favorevole e incarica il socio Di Curzio, in
collaborazione col Segretario Rusi, di formalizzare il rapporto.

7. Richiesta patrocini
La Presidente informa che è giunta richiesta di patrocinio da parte della socia Francesca Lotti per
un ciclo di corsi, denominato “Symple”, sinteticamente organizzato in tre step: 1) basi di
idrogeologia; 2) elaborazione dei dati (GIS, matematica, statistica, geostatistica, funzioni avanzate di
Excel, informatica di base); 3) traduzione in termini numerici del modello concettuale.
Il Comitato approva.
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8. Varie ed eventuali
Nulla da segnalare

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

La Presidente

Il Segretario

Daniela Ducci

Sergio Rusi
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Napoli, June 16 - 18 2021
Università di Napoli Federico II
Centro Congressi - Via Partenope, 36

National Meeting on Hydrogeology
The Italian Chapter of the International Association of Hydrogeologists (IAH) is pleased to invite
you to the 5th Edition of FLOWPATH, the National Meeting on Hydrogeology. Following the
tradition of the previous editions of FLOWPATH, the conference will be an opportunity for
hydrogeologists and professionals to exchange ideas and discuss different issues on
tgroundwater resources.

CONFERENCE SESSIONS
Session I — Climate change and groundwater (16th June)
Keynote speaker: Prof. Steffen Birk (University of Graz)
Session 2 — Groundwater Resource and Sustainability (16th June)
Keynote speaker: Dr. Alice Aureli (UNESCO – IHP)
Session 3 — Geothermal, Urban and Contaminant Hydrogeology (17th June)
Keynote speaker: Prof. Xavier Sanchez-Vila (Polytechnic University of Catalonia)
Session 4 — Groundwater flow and hydrogeochemical features in volcanic, karst
and coastal plain aquifers (17th June)
Keynote speaker: Dr. Klaus Hinsby (Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS)
FIELD TRIP (18th June)

1st Announcement
Call for papers

The Partenope Congress Center is located on the Naples seafront in a
central, panoramic area and close to the best hotels in the city

CONFERENCE OBJECTIVES
The objectives of the conference are:
• To promote dialogue and exchange of scientific knowledge among young
hydrogeologists;
• To deepen the theoretical and practical aspects of our understanding of
groundwater in a changing climate;
• To update all the stakeholders, researchers and professionals on recent challenges
in the hydrogeological sciences;

KEY DATES
Opening of registration phase and abstract submission: 15th December 2020
Deadline for abstract submission: 15th February 2021
Notification of abstract acceptance: 31st March 2021
Deadline early bird registration: 15th April 2021

Website: www.flowpath2021.unina.it

• To encourage researchers, professionals and administrators to contribute to the
improvement of a sustainable water resources management.

Contact us: flowpath@iahitaly.it

During the Congress, the «Premio Zuppi» to the best doctoral thesis in
Hydrogeology will be awarded by IAH and IGAG.
PARTECIPANT FEES

Before
April 15th 2021

After
April 16th 2021

Not IAH member
250 €
300 €
(Registration includes 2021 IAH membership)
Not IAH member
240 €
290 €
(Registration includes 2021 IAH on-line membership)
Not IAH member — Foreign delegates
250 €
300 €
IAH members*
160 €
210 €
Students Not IAH member
100 €
120 €
(Registration includes 2021 IAH membership)
Students Not IAH member
90 €
110 €
(Registration includes 2021 IAH on-line membership)
Foreign Students Not IAH member
100 €
120 €
Students, IAH member*
70 €
90 €
*for members who are already IAH affiliated for 2021
If the Congress cannot be held fully live due to anti-COVID measures, the registration fee will be
reduced depending on the mode of participation adopted (hybrid/online only).

ORGANIZING COMMITTEE
Chairs (Università degli Studi Federico II di Napoli – IAH)
Daniela Ducci - IAH Italy Chair – DICEA
Vincenzo Allocca - DISTAR
Alfonso Corniello - DICEA
Pantaleone De Vita - DISTAR
Silvia Fabbrocino - DISTAR
Giovanni Forte - DICEA

Members (Board Members of the IAH Italian Chapter)
Luca Alberti - Politecnico di Milano
Paolo Cerutti - ECOTER CPA Srl
Paolo Fabbri - Università di Padova
Marco Masetti - Università degli Studi di Milano
Sergio Rusi - Università Gabriele D'Annunzio - Chieti-Pescara
Alessandro Gargini - Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Francesco La Vigna - Servizio Geologico d'Italia - ISPRA
Marco Petitta - Università di Roma "La Sapienza"
Vincenzo Piscopo - Università degli Studi della Tuscia
Maurizio Polemio - CNR - IRPI
Viviana Re - Università di Pisa
Andrea Sottani - Sinergeo
Daniela Valigi - Università degli Studi di Perugia

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Università degli Studi Federico II di Napoli
DICEA: Elena Del Gaudio; Mariangela Sellerino
DISTAR: Silvio Coda; Delia Cusano; Palmira Marsiglia;
Roberto Villani

