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Verbale della Assemblea del Comitato italiano IAH 

 

Seduta telematica del 10 dicembre 2020 

 

Allegati:  Foglio delle presenze  

 Prima circolare convegno FlowPath 2020 

 

Il giorno 10.12.2020 alle ore 17.00 si è riunito in via telematica sulla piattaforma Zoom l’Assemblea 

dei soci del Comitato italiano IAH, convocato via e-mail, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

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. 

 

In appendice al verbale è riportato l’elenco dei partecipanti. 

 

La Presidente ringrazia tutti i soci per la presenza all’assemblea e dà inizio ai lavori.  

 

1 Comunicazioni 

La Presidente comunica l’esito delle elezioni 2020 dell’IAH International Council che hanno 

visto eletto come Presidente il Prof. David Kramer e che ha visto rieletto come Vicepresidente Europa 

centrale e occidentale, con grande soddisfazione in termini numerici, il socio Marco Petitta.  
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Il socio Diego Di Curzio è stato eletto Presidente di ECHN Italy succedendo alla socia Stefania 

Stevenazzi, Co-chair dell’ECHN steering committee. Ad entrambi vanno i ringraziamenti e le 

congratulazioni dell’Assemblea. 

Durante l’anno sono stati espletati e consegnati due premi per giovani ricercatori in idrogeologia. 

I premi, consistenti in 2000 Euro da spendere in attrezzatura scientifica, sono stati vinti da Carlotta 

Leoncini e Valentina Vincenzi rispettivamente per le categorie “giovani ricercatori” e “giovani 

professionisti”. 

Sono in via di pubblicazioni le Linee Guida GESTAG (Studio della Gestione Sostenibile delle 

Acque nelle Gallerie) a cura del Gruppo di Lavoro coordinato dal socio Antonio De Matteis. 

La Presidente comunica che diversi soci sono stati coinvolti nel progetto “Groundwater project” 

per rendere disponibili al pubblico italiano alcuni testi fondamentali di idrogeologia. Attualmente è 

già stato tradotto e disponibile online il testo “Groundwater” di Freeze and Cherry ed è in via di 

traduzione il testo “Groundwater in Our Water Cycle” di Poeter et al. 

Il Segretario illustra la consistenza dell’Italian Chapter che, relativamente al 2019 contava 238 

soci. Tale numero risulta essere il più alto mai raggiunto. Nel 2020 il numero, come consuetudine 

dopo l’anno di svolgimento del convegno FlowPath, è sceso a 196. Tali dati collocano l’Italia al terzo 

posto, come numero di iscritti, in Europa alle spalle della Spagna e a pochissima distanza dalla 

Francia. 

La Presidente segnala che le quote associative per il 2021 sono rimaste invariate rispetto all’anno 

precedente. 

 

2 Bilancio Finanziario 2019 IAH Italia 

Il Segretario Tesoriere Sergio Rusi illustra le modalità di redazione del Rendiconto Finanziario 

2019, le voci che lo compongono ed il relativo ammontare. In esso è riportata, tra l’altro, la 

rendicontazione del convegno Flowpath 2019. Dopo breve discussione, il Rendiconto Finanziario del 

2019 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea.  

 

3 Flowpath 2021 e premio Zuppi 

La Presidente illustra lo stato di avanzamento delle attività per il convegno che si terrà a Napoli 

dal 16 al 18 giugno e i contenuti della prima circolare che verrà distribuita a breve e che si allega. Nel 

dettaglio: 

- il Convegno sarà articolato in 4 sessioni, per ognuna delle quali è già stato individuato un Key 

Note speaker; 

- la call for abstract apre il 15 dicembre e chiude il 15 febbraio; 
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- le quote di iscrizione sono rimaste invariate rispetto a quelle di Milano; 

- si sono già ottenuti i patrocini e le prime sponsorizzazioni;  

- sono state definite 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. 

Durante il convegno verrà consegnato il premio Zuppi e commemorata la collega Marina De 

Maio prematuramente scomparsa attraverso un premio per il miglior poster presentato al convegno. 

Per quanto concerne il Premio Zuppi, la Presidente comunica che l’edizione 2021 vedrà il gradito 

ritorno dell’IGAG come co-organizzatore e co-finanziatore del premio. A breve i soci riceveranno il 

bando al momento in via di perfezionamento. Il Premio sarà riservato a Dottori di Ricerca che abbiano 

redatto tesi ad argomento idrogeologico con particolare riferimento all’applicazione e sviluppo di 

metodologie idrogeochimiche e isotopiche; abbiano conseguito il titolo a partire dal 32° ciclo 

(incluso); non abbiano partecipato a precedenti edizioni del Premio Zuppi;  abbiano discusso la tesi 

entro il 23 aprile 2021. 

 

4 Eventi previsti per fine 2020 e 2021 

La General Assembly di EGU,che si tiene a ogni anno a Vienna, verrà tenuta in modalità Online: 

vEGU21, dal 19 al 30 Aprile 2021. Si segnala la Sessione HS8.2.1: The role of groundwater flow 

systems in solving water management and environmental problems, che vede 2 socie di IAH Italy 

Daniela Ducci e Manuela Lasagna tra i Conveners. La deadline per gli abstract è il 13/01/2021 

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 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; 
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7° Congresso Nazionale AIGA è stato posticipato al settembre 2021. La deadline per la 

sottomissione di abstract è scaduta. 

 

5  Sito WEB 

La Presidente informa che il web-manager del sito web di IAH-Italy non sarà più Francesco La 

Vigna, che qui si ringrazia per il lavoro svolto in questi anni, ma i soci Giovanna De Filippis, Stefania 

Stevenazzi e Diego Di Curzio. Si sta anche cercando di creare un sistema di comunicazione integrato 

fra il sito ed i profili social di IAH Italy. 

 

6  Varie ed Eventuali 

La socia Francesca Lotti informa che è in preparazione un ciclo di corsi patrocinati da IAH Italy, 

denominato “Symple”, organizzato in tre step: 1) basi di idrogeologia; 2) elaborazione dei dati; 3) 

traduzione in termini numerici del modello concettuale. Appena disponibile, il programma verrà 

divulgato. 

 

Alle 18.30, avendo esaminato tutti i punti all’OdG, la seduta telematica si conclude. 

 

La Presidente       Il Segretario  

Daniela Ducci   Sergio Rusi              
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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)

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

Napoli, June 16 - 18 2021 

Università di Napoli Federico II 

Centro Congressi - Via Partenope, 36

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;

• To encourage researchers, professionals and administrators to contribute to the

improvement of a sustainable water resources management.
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Website: www.flowpath2021.unina.it

Contact us: flowpath@iahitaly.it

The Partenope Congress Center is located on the Naples seafront in a 

central, panoramic area and close to the best hotels in the city

mailto: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

(Registration includes 2021 IAH membership)
250 € 300 €

Not IAH member

(Registration includes 2021 IAH on-line membership)
240 € 290 €

Not IAH member — Foreign delegates 250 € 300 €

IAH members* 160 € 210 €

Students Not IAH member

(Registration includes 2021 IAH membership)
100 € 120 €

Students Not IAH member

(Registration includes 2021 IAH on-line membership)
90 € 110 €

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


