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Questo è il primo dei numeri speciali di Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater che raccolgono alcuni
dei lavori presentati ad AQUA2015 da congressisti italiani.
Lo stesso numero è il primo, successivo alla nuova gestione
editoriale della rivista con la società PAGEPress, che oltre ad
aver rivoluzionato ed automatizzato la piattaforma di gestione
degli articoli, permetterà in tempi brevi di raggiugere l’obbiettivo dell’indicizzazione nei principali database del nostro
settore. Per raggiungere questo obbiettivo però, sarà importante da parte di tutti contribuire allo sviluppo della rivista,
ormai di riferimento anche per la nostra associazione a livello
nazionale, sottomettendo lavori, partecipando alle attività di
peer review, contribuendo alle citazioni e promuovendone la
diffusione.
La rassegna degli eventi in campo idrogeologico che si sono
svolti da febbraio ad oggi è abbastanza scarna, mentre non lo
sono le attività dell’IAH Italia che sono proseguite alacremente, in attesa di un bimestre settembre-ottobre che prevede diversi appuntamenti di interesse per i soci e per gli idrogeologi
più in generale.
Tra gli eventi più significativi, di carattere non esclusivamente idrogeologico, si segnala il solito appuntamento annuale dell’EGU (European Geosciences Union General Assembly) che
si è tenuto a Vienna, dal 17 al 22 Aprile con 13.650 partecipanti da 109 paesi, nell’ambito del quale ci sono state varie
sessioni di argomento idrogeologico. In particolare la sessione
HS8.2.9 Groundwater vulnerability and circulation, patrocinata
dall’IAH, con le socie Ducci e Lasagna co-chair, ha avuto 23
lavori presentati tra orali e poster (che verranno pubblicati
su “Sustainable Water Resources Management”, nuova rivista della Springer con Editor LaMoreaux, chair della sessione) e un
ottimo successo di pubblico. Tale sessione verrà riproposta il
prossimo anno, per cui i soci IAH e tutti quanti fossero interessati all’argomento, possono organizzarsi per partecipare
inviando contributi.
Il secondo evento, anch’esso attinente a tutto il campo della
geologia, è stato il Congresso Nazionale dei Geologi, che si è
tenuto a Napoli, dal 28 al 30 aprile, indetto dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con il patrocinio IAH. Hanno partecipato
circa 800 geologi da tutta Italia. Il presidente Petitta, invitato
insieme ad altri rappresentanti di associazioni, è intervenuto
il primo giorno, nell’ambito della sessione sull’Università. La
seconda giornata ha invece visto la presentazione di vari tavoli
tecnici, tra i quali uno sul tema della Risorsa Acqua e uno sul
Geoscambio. Per entrambi IAH Italia ha presentato dei documenti, così come previsto dall’organizzazione, e per il primo
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è intervenuta al relativo tavolo tecnico. Per il tavolo tecnico
Geoscambio è stata istituita una piattaforma alla quale IAH
Italia ha aderito e parteciperà con il socio Cerutti.
Come sempre vi indichiamo di seguito i prossimi appuntamenti per la comunità idrogeologica che vedranno la presenza
attiva del Comitato Italiano IAH e come vedrete, avremo un
autunno davvero “caldo” e denso di avvenimenti:
• si è da poco chiusa la call per la presentazione dei riassunti all’88° Congresso della Società Geologica Italiana che
si terrà a Napoli dal 7 al 9 settembre, con il patrocinio
IAH e nell’ambito del quale sono previste due sessioni di
Idrogeologia:
ŊŊ P37 - Groundwater resource among human needs, reuse
and environmental requirements. Convenors: A. Corniello, A. Baiocchi, E. Petrella, M. Polemio, M. Saroli e
M. Tallini.
ŊŊ P38 - Traditional and innovative approaches for hydrogeological surveys and monitoring. Convenors: P. Fabbri,
M. Caschetto, M. Filippini, M. Masetti, S. Rusi e
G. Taddia
• dal 25 al 29 Settembre si terrà Montpellier in Francia
il 43° Congresso Internazionale dell’IAH. Sono pervenuti numerosi riassunti, 44 dall’Italia, che si colloca al 2°
posto per numero di riassunti insieme alla Germania coorganizzatrice. Anche a questo Congresso ci sarà quindi
probabilmente una folta rappresentanza della comunità
idrogeologica italiana.
• dal 5 all’8 ottobre si terrà, come ogni anno, Geofluid a
Piacenza. Quest’anno IAH ha patrocinato tutta la manifestazione e venerdì 7 ottobre nel pomeriggio insieme ad
ANIPA terrà un workshop all’interno dell’evento principale di Geofluid, nella sala grande. Nella mattinata dello
stesso giorno si terrà l’assemblea dei soci italiani IAH
2016 a cui siete invitati tutti ad intervenire e che sarà
l’ultima dell’attuale Comitato.
Durante Geofluid verranno consegnati anche i premi Elio
Botti: tali premi, patrocinati da IAH Italia dal 2013, quest’anno verranno dati sia alla Ricerca (tesi di laurea, saggi, articoli,
progetti, pubblicazioni, protocolli, invenzioni, brevetti e iniziative nel campo dell’Idrogeologia applicata alla perforazione
dei pozzi) che alla Comunicazione (lavori a carattere giornalistico e fotografico che abbiano come soggetto l’acqua quale
patrimonio idrogeologico). Inoltre c’è anche la possibilità di
presentarsi fuori concorso con opere, attività e iniziative che
abbiano come soggetto l’acqua quale patrimonio idrogeologi47
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co (filmati, componimenti poetici e musicali, campagne pubblicitarie, convegni, ecc.). La scadenza per la partecipazione è
il 30 giugno.
• giusto un giorno prima, il 6 ottobre, si terrà a Perugia,
Villa Colombella, un altro evento patrocinato dall’IAH
dal titolo “Sfide e prospettive nella gestione delle risorse idriche e geotermiche nei sistemi carbonatici e torbiditici. Esempi e casi di studio”. La giornata, gratuita, è
organizzata da WWAP UNESCO e dalla Regione Umbria. Molti soci IAH sono nel Comitato Organizzatore.
È possibile iscriversi e presentare un proprio contributo
rivolgendosi allo stesso Comitato Organizzatore.
• La IAH Italia ha patrocinato anche un evento si terrà il
20 ottobre a Roma organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con l’Università la Sapienza sul progetto
Horizon2020 Kindra e un evento che si terrà il 25 ottobre a Bari, organizzato da AIGA, per una conferenza di
Kristine Walraevens, (Professore alla Ghent University,
Belgium) dello SWIM, esperta di intrusione marina.

ottobre a Geofluid. Le votazioni si terranno per via telematica
dopo il 15 novembre 2016. Le candidature verranno raccolte
dal 1° giugno e fino al 30 settembre 2016; la manifestazione
d'interesse a candidarsi deve avvenire obbligatoriamente tramite mail indirizzata a
presidente@iahitaly.it e segretario@iahitaly.it
con l'inclusione di un brevissimo CV corredato da una foto
e può essere completata da una dichiarazione di intenti, non
superando nel complesso la lunghezza di una pagina A4.
È auspicabile la partecipazione attiva di nuovi candidati,
con particolare riferimento ai giovani ovviamente senza escludere i «diversamente giovani», che possano contribuire apportando nuova linfa e nuove idee nel solco di quanto prodotto
dall'attuale comitato negli ultimi cinque anni. Appuntamento quindi all'Assemblea del 7 ottobre per ulteriori aggiornamenti. Va infine sottolineato che tutti i soci sono comunque
caldamente invitati a partecipare al voto.
Vi aspettiamo ai vari eventi programmati tra settembre ed
ottobre!

Per aggiornamenti su tutti gli eventi previsti tra settembre
e ottobre vi invitiamo a visitare il sito www.iahitaly.it, dove
troverete locandine e ulteriori informazioni. Lo stesso sito sta
per essere completamente ridisegnato e prevediamo di lanciarlo entro l'estate.
Dopo questa rapida rassegna, parliamo di rinnovamenti e cambiamenti e, perché no?, anche del ringiovanimento
dell’IAH.
Partiamo da una bellissima notizia: Il Presidente Petitta è il
candidato unico alla vice-presidenza per l’Europa Occidentale
e Centrale nel Council Internazionale. L'elezione si svolgerà
sia telematicamente che durante il Congresso di Montpellier,
tra il 1 luglio e fine settembre e IAH internazionale fornirà a
breve le istruzioni per le votazioni.
A fine 2016 l’attuale Comitato Italiano IAH va in scadenza
e di conseguenza si svolgeranno le nuove elezioni per nominare i 10 membri eletti. L’elettorato attivo e passivo è definito
sulla base dei soci in regola entro 30 settembre e così anche le
candidature, che verranno ufficializzate nell’assemblea del 7
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Fig. 1: Members Ducci and Lasagna at the EGU 2016 (Picture courtesy of
Jim Lamoreaux).
Fig. 1: Le socie Ducci e Lasagna all’EGU 2016 (Foto di Jim Lamoreaux).
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