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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

 

Seduta in modalità telematica del 07 luglio 2022, n. 3/2022 

 

Il giorno 07.07.2022 alle ore 17.00 si è riunito in modalità telematica, su piattaforma Teams, il 

Comitato italiano IAH (in seguito, il Comitato), convocato via e-mail per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno (Odg): 

 

1. Comunicazioni 

2. Rendiconto finanziario 2021 e carta di credito 

3. Patrocini e partecipazione ad eventi, incluso WWD (da ratificare e prossimi) 

4. FlowPath Malta 2023 

5. Comunicato Stampa siccità  

6. Sito internet 

7. Articolo esteso su “Geologicamente” 

8. Gruppi di lavoro: rendiconto lavori “Piattaforme Geotermia” e “GESTAG” 

9. Prossima riunione 

10. 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 AG AI 

1.  Alberti Luca *   

2.  Da Pelo Stefania *   

3.  De Filippis Giovanna *   

4.  Di Curzio Diego *   

5.  Forte Giovanni *   

6.  Lasagna Manuela *   

7.  Petitta Marco *   

8.  Piscopo Vincenzo *   

9.  Preziosi Elisabetta *   

10.  Rotiroti Marco  *  

11.  Rusi Sergio *   

12.  Taddia Glenda *   

13.  Tazioli Alberto *   

14.  Torri Riccardo *   

15.  Valigi Daniela  *  

16.  Vincenzi Valentina *   

Totale 14 2  

 

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla 

discussione dei punti all’ordine del giorno.  
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1. Comunicazioni 

- Il Presidente informa sulla newsletter di IAH Internazionale che riguarda la possibilità di nominare 

un ricercatore che si sia distinto nell’applicazione dei temi dell’idrogeologia che abbiano portato a 

un miglioramento dello stile di vita nei paesi emergenti.  

- Il Segretario aggiorna sull’esito delle interlocuzioni con la casa editrice Pitagora a proposito della 

proposta di Daniela Ducci di rendere fruibili per i soci in forma digitale gli atti dei Convegni sulle 

acque sotterranee tenuti negli anni ‘90, ‘95 e ’99. La casa editrice ha risposto che, essendo i volumi 

in esaurimento e non più in commercio, non esistono più i diritti su di essi, pertanto, ci autorizzano 

a scansionare le Riviste di Geologia Applicata in nostro possesso e creare i pdf per i nostri associati. 

Il Segretario chiederà i preventivi presso qualche copisteria che sottoporrà al Comitato per la 

valutazione. 

- Sarà impossibile organizzare la sessione sulle acque sotterranee al “Forum Mondiale delle Frane” 

che si terrà a Firenze nel 2023.  

 

2. Rendiconto finanziaro e carta di credito  

Il Presidente illustra il rendiconto finanziario dell’anno 2021, l’esercizio in cui era ancora Presidente 

la Prof.ssa Daniela Ducci e Segretario l’attuale Presidente. Il saldo tra le entrate e le uscite nel CC 

intestato al National Chapter è stato positivo, con un attivo di cassa riportato nel rendiconto 

allegato. 

Il Presidente illustra inoltre le spese sostenute tramite Carta di Credito n. 4830 6318 0011 8515. La 

carta attualmente viene utilizzata poco e comporta delle spese di tenuta che potrebbero essere 

risparmiate ed inoltre è intestata tuttora alla ex Presidente Daniela Ducci. Propone pertanto la 

chiusura della carta e il contestuale accreditamento del residuo giacente ed ammontante a 610,37 

Euro (seicentodieci/37), direttamente nel conto corrente n. 1000/00068064 intestato 

all’Associazione Internazionale degli Idrogeologi – Comitato Italiano. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

3. Patrocini e partecipazione ad eventi (eseguiti, prossimi e futuri)  

3.1 Eseguiti:  

- CNG Rende (Petitta): si ringrazia Marco Petitta per l’impegno profuso. Ci sono stati i saluti delle 

autorità e molti interventi interessanti. C’erano quasi 2000 partecipanti on-line. È stato apprezzato 

che IAH fosse presente in presenza. Sono previsti ulteriori eventi per ottobre sulle RIS. 
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- Parigi – UNESCO (Preziosi, Petitta, Lasagna). Qualche disagio per la lingua utilizzata. L’evento era 

francese quindi c’era la traduzione simultanea. Sono stati presentati lavori con lo stato di 

implementazione dei SDG in Italia utilizzando statistiche messi a disposizione da ISPRA. La 

conferenza meritava la presenza per la partecipazione di diverse personalità e presentazioni 

interessanti.  

- Min Wat 2020+2 (Piscopo): Paolo Fabbri ha inviato un breve rapporto. Il Convegno, nonostante i 

numerosi rinvii dal 2020 ad oggi, ha avuto 100 partecipanti tra presenza e in remoto, 30 

presentazioni orali, 34 Poster, i partecipanti provenivano dai paesi dell’Est, soprattutto dalla Russia, 

qualcuno dagli USA e per la maggior parte dall’Europa. 

3.2 Prossimi:  

- Convegno SGI Torino (Lasagna): La sessione ha avuto 2 slot orali nel pomeriggio del 19 settembre 

p.v.. Il keynote speaker sarà Michela Miletto. Ci saranno 14 presentazioni orali e 15 poster. Gli 

organizzatori chiedono che possa essere pagata l’iscrizione al Convegno e le spese di soggiorno della 

Miletto. Si tratta di circa 500 euro. Tutti i membri del Comitato concordano. 

- GIT (Di Curzio): La deadline è stata prorogata all’8 luglio. Le sessioni di idrogeologia sono 6. Le 

sessioni sono state attivate tutte, grazie al lavoro di tutti i convener e di Vincenzo Piscopo che sta 

coordinando tutte le sessioni. Alla data odierna ci sono 30 contributi sottomessi. La sessione 

plenaria sarà sulla modellazione idrogeologica con Daniel Feinstein. Si è pensato di organizzare una 

tavola rotonda o workshop per dare uno spazio agli sponsor. Gli iscritti sono circa un centinaio alla 

data odierna. Sono stati coinvolti anche gli enti gestori per stabilire linee guida e criteri sulle 

tematiche dei piani di sicurezza. 

- PINCGRISS Firenze (Di Curzio, Rusi): Convegno in collaborazione con Acquifera Onlus. E’ stata 

predisposta la convenzione per il nolo della sala per il congresso e delle spese di pulizia, per un totale 

di 1400 euro. Ci potrebbero essere ulteriori spese per la mostra fotografica che si vorrebbe 

organizzare. 

- Groundwater summit innovation Parigi 7 – 8 Dicembre 2022 (Petitta): Si sta cercando di 

organizzare un evento di grande impatto in modo da portare degli statement sulle strategie per il 

raggiungimento dei SDGs che dovrebbero arrivare al Congresso dell’UNESCO di New York. Tra gli 

altri, si sta pensando alla Harris (Vice Presidente degli stati Uniti) e il premio Nobel Parisi. Dal punto 

di vista dei contenuti si prevede una serie di sessione organizzati dall’Unesco con una connotazione 

prettamente politica. La sessione Innovation è stata assegnata all’IAH. Probabilmente parlerà 

Viviana Re. C’è la possibilità di iscriversi anche da remoto. Il primo giorno ci saranno Side events, più 
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tecnici, per i quali c’è la possibilità di inviare la proposta di una sessione fino al 10 luglio. Sulle acque 

sotterranee ci sono 3 sessioni proposte. Si tratta di un evento che serve per arrivare all’evento 

dell’UNESCO del 2023. Sul sito growndwatersummit.org è possibile iscriversi. 

- Stato avanzamento e rendicontazione eventi WWD incluso photo contest (Lasagna): Ci sarà da 

pagare l’iscrizione a IAH per la vincitrice della categoria non soci: Margherita Pastorini. 

Occorre inoltre organizzare la gita prevista per la classe vincitrice del premio riservato alle scuole. Si 

propone di contattare Bartolomeo Vigna per fare un’escursione nelle grotte di Bossea. Si prevede il 

pagamento delle spese del pullman e dell’ingresso alle grotte.  

- Si pensa di organizzare una giornata di studio in memoria di Marina Maio il 25 Novembre in 

occasione del giorno della sua scomparsa e si chiede la co-organizzazione di IAH e di GEAM. La 

giornata si svolgerà a Torino al Politecnico.  L’evento sarà gratuito. Ci potrebbe essere una quota 

per i professionisti che richiedono il riconoscimento di CFP. Alcuni dei membri esprimono perplessità 

sull’opportunità di prevedere una quota di iscrizione per un evento commemorativo. Si potrebbe 

evitare di attribuire i CFP. Il Consiglio da mandato al Presidente ed alla socia Taddia di intrattenere 

i contatti per l’organizzazione. 

3.3 Futuri: 

- Eurokarst 2024 - Italy (Petitta): L’Eurokarst è organizzato dalle Università di Neuchâtel, Besançon 

e Malaga ogni due anni. È stato chiesto che l’Italia ospiti l’Eurokarst 2024, nella seconda metà di 

giugno. Marco Petitta, sulla scorta di contatti già intrapresi col Consiglio IAH Italia, ha proposto di 

organizzare l’evento sotto l’egida di IAH Italia in una sede, da decidere, dell’area centro-meridionale. 

La Class Commission ha accettato. È una conferenza che potrebbe essere ospitata a Roma o in una 

città più vicino all’Appennino centro-meridionale. Si chiede l’appoggio di tutto il Comitato. Tutti i 

membri sono concordi nel collaborare all’organizzazione 

- La Past President ha segnalato che si sta pensando di organizzare un evento nel 2024 sulla 

cartografia con AIGA-AIGEO e altri. Tutti i membri sono concordi nel collaborare all’organizzazione 

a patto che non interferisca con l’organizzazione di Eurokarst 2024 e di IAH internazionale a Davos 

in Svizzera nella seconda settimana di settembre. 

 

  4.  Flowpath 2023 Malta (prima circolare) 

Manuel Sapiano aveva promesso la prima circolare a fine giugno ma, nonostante i solleciti, non ha 

ancora inviato nulla. Al momento non si hanno aggiornamenti ulteriori. Il Presidente cercherà di 

reperire i contatti personali per una comunicazione diretta.  
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Il Consiglio prende atto 

 

5.   Comunicato Stampa siccità ringraziamenti e divulgazione  

Il Presidente rendiconta sul grado di diffusione del comunicato. Invita tutti i membri del Comitato a 

diffonderlo attraverso tutti i propri canali. Invierà al Senatore Quarto il comunicato per la diffusione. 

Il Consiglio prende atto 

 

6.  Sito Internet (stato d’avanzamento e ultima versione Home Page etc.  

(De Filippis): Il progetto del nuovo sito internet sta andando avanti. È stato definito il template 

dell’home page che viene illustrato a tutti i membri. È prevista un’area soci con anche un’area 

intranet per favorire la conoscenza e il contatto tra i soci e aumentare la coesione. È possibile anche 

una bacheca di condivisione. Inoltre, si pensa di inserire i comunicati stampa in un’area più visibile. 

Valentina Vincenzi suggerisce di inserire un form per raccogliere le aspettative dei soci rispetto ai 

lavori del comitato. Manuela Lasagna propone di inserire un’area con materiale divulgativo, anche 

per i bambini. Si potrebbe avviare un’iniziativa sulla traduzione di materiale divulgativo.  

Il Consiglio prende atto 

 

7. Articolo esteso su “Geologicamente” 

Si propone di pubblicare un articolo divulgativo su geologicamente sul WWD2022. Si potrebbe 

rielaborare il comunicato sulla siccità. Sergio Rusi, Elisabetta Preziosi, Stefania Da Pelo e Manuela 

Lasagna proporranno un’impalcatura su cui interverranno tutti i membri del comitato. 

Il Consiglio prende atto 

 

8.  Gruppi di lavoro: rendiconto lavori “Piattaforme Geotermia” e “GESTAG” 

(Alberti): I lavori del gruppo di lavoro sulla geotermia non sono ancora terminati. È stata presentata 

la proposta di decreto attuativo. Il Ministero ha mandato indietro la bozza con poche richieste di 

modifiche. Quindi è possibile che ad agosto esca il decreto. Il convegno sugli Stati Generali sulla 

Geotermia, tenutosi lo scorso 16 giugno 2022 è stato parzialmente interessante con circa 100 

partecipanti in presenza e 2200 online. Ci sono stati problemi di audio anche se poi le registrazioni 

sono state messe on line. Si punta molto sulla geotermia ad ampio spettro e molto sulla geotermia 

a bassa entalpia con sistemi anche condivisi. Entro lunedì il gruppo di lavoro risponderà alle richieste 

di modifica e invieranno il documento alla segreteria del Ministero. Il gruppo ha cercato di proporre 
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nuove definizioni da inserire nel decreto per dare maggiore chiarezza sugli oggetti interessati dal 

decreto. È stato inserito chiaramente il ruolo del geologo nella progettazione di un impianto. Il 

Comitato ringrazia tutti i partecipanti al gruppo di lavoro che hanno portato il contributo di IAH nella 

redazione della proposta di decreto e fatto sì che il ruolo dei geologi fosse chiaramente indicato 

nelle norme.  

- Gruppo di lavoro GESTAG (Torri): è quasi pronta l’edizione in inglese delle linee guida sulla gestione 

delle acque sotterranee in galleria. 

Il Consiglio prende atto 

 

9.  Prossima riunione del Comitato (Torino durante convegno SGI, in presenza) 

La prossima riunione del Comitato si terrà la mattina del 20 settembre, martedì, a Torino, durante 

il Congresso SGI. A seguire si svolgerà l’Assemblea dei soci la cui convocazione sarà spedita ai soci i 

primi di settembre. Manuela Lasagna si occuperà della prenotazione di un’aula presso il Politecnico 

di Torino 

Il Consiglio prende atto 

 

10.  Varie ed eventuali  

Marco Petitta informa su una iniziativa divulgativa, alla quale parteciperà nell’ambito di una task 

force, che lavorerà a un documento per valutare le prospettive dei corsi di Laurea di Scienze 

Geologiche nell’Università italiana.  

 

Alle 19:45, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è conclusa 

 

Il Presidente     Il Segretario 

Sergio Rusi     Stefania Da Pelo 

 


