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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH
Seduta del 23 novembre 2012, n. 6/12
Allegati: All.1 Foglio presenze
Il giorno 23.11.2012 alle ore 11.00 si è riunito a Bologna, nella Sala del Consiglio al 2° piano del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Bologna
in Via Zamboni 67, il Comitato italiano IAH, convocato con messaggio e‐mail del 25.10.2012 per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale della seduta precedente;
Approvazione bilancio 2012;
Convegni 2013 e patrocini;
Attività di formazione;
Gruppi di lavoro e commissioni IAH;
Varie ed eventuali.

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

Nome

1 Barrocu
2 Celico
3 Cerutti
4 Dematteis
5 Ducci
6 Fabbri
7 Fidelibus
8 Gargini
9 Masetti
10 Petitta
11 Piscopo
12 Polemio
13 Sottani
14 Re
Totale

Giovanni
Fulvio
Paolo
Antonio
Daniela
Paolo
Dolores
Alessandro
Marco
Marco
Vincenzo
Maurizio
Andrea
Viviana

P

AG

AI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10

4

0
1

IAH/ITAverb. n°06/12 del 23.11.2012

Il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente


Rapporti con IAH Internazionale: il Presidente riferisce di aver preso contatti con la
Vicepresidente Europea, Dr. Teodora SZOCS, e che a Marzo‐Aprile 2013 un membro del
comitato ungherese si recherà all’Università La Sapienza per dei seminari. Riferisce inoltre
che Petitta e Re si sono candidati per il “Mentoring Scheme” dell’IAH (iniziativa
pubblicizzata sul sito IAH internazionale al quale si rimanda per approfondimenti) e
raccomanda di consultare di frequente il sito IAH, nonché partecipare alle iniziative
promosse dalla sede centrale.



Rivista Acque Sotterranee: il Presidente riferisce che alcuni Soci (Ducci, Fidelibus, Petitta)
stanno curando due diverse rubriche per Acque Sotterranee, che saranno presenti su tutti i
numeri della rivista.



Convegni:
a. 17‐20 settembre: Convegno mondiale IAH di Niagara Falls: presenza di circa 20 soci,
quasi tutti con uno o più lavori. Nell’occasione c’è stata la riunione dei Presidenti,
cui ha partecipato Petitta.
b. 18‐20 settembre: Convegno della Società Geologica a Arcavacata di Rende (CS), con
una sessione “Resource Evaluation and Environmental Pollution” in cui c’era una
sezione idrogeologica (Convenor: Polemio) con circa 20 contributi.
c. 3‐6 ottobre: si è tenuto Geofluid a Piacenza, con un Workshop, giovedì 4 ottobre, su
“La gestione sostenibile delle acque che interferiscono con lo scavo di gallerie"
organizzato dal gruppo di lavoro GESTAG.
d. Il Presidente è stato relatore a un evento organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei
Geologi delle Marche nell’ambito della settimana delle scienze della terra (15‐20
ottobre).



Numero dei Soci e campagna iscrizioni 2013: il Presidente informa che i soci italiani sono
arrivati a 126 e si congratula con tutti i componenti del Comitato per gli sforzi profusi in tal
senso. Auspica per il prossimo anno un ulteriore aumento, favorito da varie forme di
propaganda. In tal senso chiederà al Prof. Calcaterra di poter usufruire di un banchetto per
le iscrizioni al prossimo convegno AIGA Giovani Ricercatori. Inoltre Celico, Fabbri e Petitta
cureranno un volantino per promuovere le iscrizioni, sia ai Convegni che tramite Linkedin. I
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soci che non riusciranno a iscriversi o a rinnovare l’iscrizione tramite Carta di credito sul
sito IAH internazionale, potranno contattare direttamente il Segretario.


Richiesta collaborazione: il Presidente informa che il dott. Zavatti ha chiesto una
collaborazione alla rivista BEA (Bollettino di Esperti Ambientali); Celico si offre per
contattare Zavatti e concordare l'iniziativa. Petitta invierà il PDF della rivista a tutti.

2.

Approvazione verbale della seduta precedente: Il Presidente ricorda che il verbale della
seduta del 19 settembre 2012 è stato approvato per via telematica ed inviato a tutti i soci.

3.

Approvazione bilancio 2012: il bilancio consuntivo del 2012 dovrà essere approvato nella
prima riunione del 2013. Il segretario informa i presenti che sono state versati da IAH
internazionale 772 euro (10% dei proventi delle iscrizioni) e che il Comitato ha in cassa 706
euro (i 66 euro di spese sono da ascriversi al sito Web e alle spese bancarie).

4.

Convegni 2013 e patrocini:
 14‐15 Febbraio 2013 Napoli, AIGA giovani ricercatori, patrocinato da IAH Italia. Il
presidente e Daniela Ducci, membro del Comitato Organizzatore, raccomandano ai
presenti di stimolare i giovani Idrogeologi a inviare riassunti; l’importanza della
sessione di idrogeologia sarà determinata dal numero e dalla qualità dei riassunti che
perverranno.
 8‐10 Maggio 2013 Mórahalom, Hungary, “Geothermal Applications, Specialities in
Groundwater Flow and Resource”, IAH Central European Groundwater Conference,
organizzato dal IAH Hungarian Chapter. Saranno presenti Piscopo e Fabbri.
 16 ‐17 Maggio 2013 Orvieto, “IdroVulc2013: Acquiferi vulcanici dell’Italia centrale: studi
idrogeologici per la soluzione di problemi gestionali”, organizzato dall’Università Roma3
e dalla Regione Umbria. Nel consiglio Scientifico ci saranno Ducci e Piscopo.
 2‐7 Settembre 2013 Budapest, Hungary, “International Symposium on Hierarchical Flow
Systems in Karst Regions”. Saranno presenti i soci Fiorillo e Tallini. Petitta è in forse. I
riassunti vanno inviati entro metà febbraio.
 15‐19 Settembre 2013 Perth, Australia, “Solving the Groundwater Challenges of the
21st Century”, IAH 40th annual congress: possibili partecipanti Celico, Cerutti, Ducci,
Gargini, Petitta e Re.
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 14 ottobre 2013, Roma: giornata di studio sulle Acque Sotterranee con il seminario del
Prof. Dave Rudolph (National Ground Water Association‐USA), Darcy Lecturer 2013,
ospitato dall’Università La Sapienza. Seguiranno due interventi sull’attività dei gruppi di
lavoro GESTAG e IDROGEOTER. Nel pomeriggio ci sarà l’assemblea dei soci IAH del
2013. Verranno chiesti patrocinio e crediti APC al CNG.
 15‐19 Settembre 2014 Torino, IAEG XII Congress: Petitta contatterà la IAH europea e
mondiale per l'inserimento dell’IAH nel comitato scientifico. Dematteis, quale
componente del Comitato IAEG, ha proposto già una sessione sul tema GESTAG; tale
proposta è condivisa da tutti i presenti. Ci sarebbe lo spazio per altre sessioni di
carattere idrogeologico, ma la esatta concomitanza con l’IAH 41th annual congress di
Marrakesh, ne sconsiglia, secondo il parere unanime del comitato, la proposizione.
 Flowpath Viterbo 2014: Piscopo presenterà il convegno al comitato alla prossima
riunione. Il convegno avrà carattere nazionale, ma con la partecipazione della
“Commission on Mineral and Thermal Waters” dell’IAH.
 Il socio Guado, consigliere SIGEA ha proposto nuovamente, contattato da Cerutti, di
organizzare insieme all’IAH un evento di un giorno sul termalismo alle Terme Luigiane
(Acquappesa, Guardia Piemontese‐Calabria) con data indicativa 15 giugno 2013 e un
secondo evento di possibile maggiore richiamo sul contratto di fiume. I consiglieri
danno mandato a Cerutti di contattare Guado: per il contratto di fiume c’è interesse a
coorganizzare, per la Calabria l'iniziativa va meglio valutata, in modo da verificare se
possa assumere rilievo nazionale.

5.

Attività di formazione

Il Comitato Italiano, come delineato nelle precedenti riunioni, intende svolgere un ruolo attivo
anche nella formazione scientifica e professionale nel settore idrogeologico. Con l'inizio del 2013
verranno promosse due iniziative, una di livello internazionale finalizzata agli aspetti scientifici e
una di livello nazionale per l'aggiornamento professionale.
La prima “Fate and Remediation of Subsurface Organic Contaminants”, con inizio il 21 gennaio
2013, si inserisce nel solco di corsi di alto profilo scientifico con docenti di livello internazionale, in
virtù della collaborazione con l'Università di Waterloo, Canada, con il vantaggio di dare a tutti
l'opportunità di seguire le lezioni sul tema della bonifica delle falde da casa, grazie alla modalità
webinar.
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Tutti i presenti convengono sull’opportunità di tale iniziativa di elevato livello; vengono solo
stigmatizzati da alcuni presenti i costi abbastanza alti, anche se assolutamente in linea con
analoghe iniziative presentate in Italia negli anni passati, che in più richiedevano costi di trasferta. I
Presidente spera di riuscire a ottenere un ulteriore sconto per i soci IAH, e per gli studenti (inclusi
gli studenti di dottorato). Proprio per facilitare gli studenti, a coloro che si iscriveranno verrà
garantito uno sconto sulla iscrizione IAH per il 2013. Il Presidente verificherà la possibilità di
chiedere al CNG di attribuire dei crediti APC.
La seconda iniziativa è un corso su “Idrogeologia per la captazione delle acque sotterranee”,
articolato su due giornate, da proporre al CNG. Si apre un’ampia discussione sugli obiettivi, sui
contenuti e sui compiti della IAH a riguardo, a partire da una bozza molto dettagliata preparata dai
soci Fidelibus, Masetti e Petitta. Si decide di pervenire ad un documento definitivo con le
osservazioni di tutti i presenti da inviare entro il 3 dicembre. Il documento finale verrà sottomesso
al CNG prima della fine dell'anno.

6.

Gruppi di lavoro e commissioni IAH

Early Career Hydrogeologists' Network: Re, qualità di Co‐Chair dell'Early Career Hydrogeologists'
Network (ECHN) in merito al prossimo convegno dei giovani ricercatori AIGA, chiederà al comitato
organizzatore di allegare al materiale distribuito ai partecipanti, un volantino informativo del
network, in cui si evidenzia l'obiettivo di promuovere un maggiore coinvolgimento dei giovani
ricercatori e professionisti idrogeologi nell'attività dell'associazione e di supportare il loro
inserimento nel mondo della ricerca e del lavoro.
Network on Groundwater and Ecosystems: Gargini, vice chairman del network, sta predisponendo
le attività di collegamento con il gruppo di lavoro GESTAG. Per il GDE è in programma la
preparazione di un leaflet. Ne fa parte anche Petitta e prossimamente anche Dematteis.
GESTAG: Dematteis riferisce che al momento l’obiettivo del Gruppo di lavoro è la pubblicazione di
una linea guida sulle metodiche da adottare per la gestione sostenibile delle acque che
interferiscono con lo scavo di gallerie, rivolte agli operatori del settore. Inoltre si vuole realizzare
sul sito IAHITALY una cartella del Gruppo di Lavoro. I partecipanti al gruppo attualmente sono 20.
IDROGEOTER: la prima riunione si terrà a Napoli, in occasione del Convegno AIGA‐GR. Al momento
i partecipanti sono 10. Ducci ha preso contatti con l’Unione Geotermica Italiana per stabilire un
accordo bilaterale ed ha chiesto alla dottoressa Adele Manzella di far parte del gruppo, ricevendo
risposte positive. Il comitato approva tali iniziative. Il gruppo si propone di presentare un riassunto
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entro il 30 novembre al European Geothermal Congress 2013 di Pisa, per testimoniare le attività
idrogeologiche che si svolgono in Italia in campo geotermico.

7.

Varie ed eventuali.

Candidatura italiana per convegno internazionale: il Presidente illustra i pro e i contro di due
differenti opzioni, che sono già state in parte affrontate con il Presidente Howard a Niagara Falls:
la prima opzione prevede la candidatura per un convegno mondiale nel settembre 2016 a Roma,
probabilmente in concorrenza con il Regno Unito, la seconda per un convegno europeo nella
primavera 2015 (anno in cui il convegno mondiale si terrà in Colombia), quest’ultima ipotesi
caldeggiata dal Presidente Howard. Si apre un’ampia e franca discussione. A favore dell’ipotesi
mondiale 2016 sono: Cerutti, Fabbri, Gargini, Piscopo e Re. A favore dell’ipotesi europeo 2015
sono: Celico, Ducci, Fidelibus e Petitta; Dematteis si astiene rinviando alla prossima riunione
ulteriori osservazioni. Il presidente contatterà la segreteria internazionale per un aggiornamento
sulle candidature e sulle modalità di presentazione.

La prossima riunione del Comitato si terrà durante il Convegno AIGA GR di Napoli di febbraio
2013. La data e l’ora verranno decise in funzione delle sessioni del Convegno.

Alle 16.00, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è conclusa.

Il Presidente

La Segretaria

Marco Petitta

Daniela Ducci
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