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Il giorno 21 Marzo 2016 alle ore 10.30, a Roma presso la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Aula Golgi, si è riunita la Commissione per la partecipazione del CNR all’IUGS. La Commissione è stata ricostituita 
con Provvedimento del Presidente CNR n. 89 del 27.11.2015. 

Ordine del Giorno: 
1.  Comunicazioni. 
2.  Partecipazione italiana al GeoExpo di Capetown. 
3.  Delegazione ufficiale italiana all’IGC di Capetown. 
4.  Partecipazione e candidature italiane alle cariche sociali IUGS. 
5.  Prossima riunione della Commissione. 
6.  Varie ed eventuali. 
 

Presenti: Dott. Marco Amanti, Prof. Carlo Baroni, Prof. Attilio Boriani, Prof. William Cavazza, Dott. Luigi Cucci 
(INGV, in sostituzione del Dott. Valensise), Dott.ssa Daniela Di Bucci, Dott. Massimo Frezzotti, Dott. Biagio 
Giaccio, Dott.ssa Cecilia Lalle (segr.). Il Prof. Carlo Doglioni partecipa dalle ore 11.30. 

Assenti: Dott. Fabio Trincardi. Giustificati: Dott. Antonello Provenzale, Prof.ssa Isabella Raffi. 

La riunione è aperta dal Presidente Prof. William Cavazza: informa che nella riunione dell’Executive 
Committee IUGS, tenutasi a gennaio, sono state presentate le candidature per ospitare l’International 
Geological Congress (IGC) del 2024. In particolare si sono proposte le seguenti città: San Pietroburgo (Russia), 
Pusan (Corea del Sud), Berlino (Repubblica Federale Tedesca). Sebbene non ancora formalizzata esisterebbe 
anche la candidatura di Istanbul (Turchia).   La 36a edizione è stata già assegnata a Nuova Delhi nel 2020 e il 
prossimo 35° Congresso Geologico Internazionale si terrà a Città del Capo, 27 agosto - 4 settembre 2016. 
Interviene il Prof. Attilio Boriani che ricorda che il primo Congresso IGC fu a Parigi nel 1878 e la IUGS fu 
fondata nel 1961 per coordinare le attività nel settore della Geologia nel quadriennio tra un Congresso e 
l’altro. IUGS e IGC; sono due identità separate anche se molto vicine: infatti l’IGC è sotto la responsabilità del 
Paese che lo organizza.  

Sempre riguardo al punto 1 dell’OdG, il Prof. Cavazza -che ricopre la carica di Chair del Financial Committee 
IUGS- delinea brevemente la situzione finanziaria di IUGS e i riflessi di tale situazione sulle attività scientifiche 
sponsorizzate da IUGS. Informa anche che di aver partecipato a febbraio a Parigi all’UNESCO alla riunione 
annuale del Scientific Board dell’IGCP un programma di cooperazione scientifica internazionale nel campo 
delle Scienze della Terra. Dopo quarant’anni di esistenza nel 2016 l’IGCP è stato fuso con l’UNESCO Global 
Geoparks formando così l’IGGP (International Geosciences and Geoparks Programme). L’iniziativa ha risvolti 
importantissimi perché il tema è molto sentito a livello internazionale. Esiste una Commissione, presieduta 
da Patrick McKeever (Direttore della Sezione Geologia, UNESCO) che rilascia certificazioni di qualità geologica 
ed ambientale ai Geoparchi. Viene sottolineata l’importanza di presentare una candidatura italiana al 
costituendo Scientific Board IGCP. 
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Il Prof. Attilio Boriani interviene menzionando il Parco di Huang Shan in Cina: un grande geoparco che attira 
circa cinque milioni di visitatori l’anno, destinato ad un turismo di massa essendo molto ben organizzato. Il 
Prof. Boriani, consulente per il Parco Nazionale della Val Grande, ricorda che in Italia ci sono nove geoparchi 
e chiede di verificare una possibile sinergia con la Commissione dei geoparchi (presieduta dal Dott. Aniello 
Aloia) per spingere quest’ultima a considerare una presenza maggiore di geologi nei geoparchi.  

Per il punto 2 dell’OdG, il Dott. Marco Amanti riferisce che per la partecipazione italiana al GeoExpo di 
Capetown, l’impegno economico per l’allestimento di uno stand italiano nell’area espositiva 
dell’International Geological Congress è di circa 25.000 Euro. ISPRA potrebbe inviare 1-2 unità di personale 
per presidiare lo stand. La Dott.ssa Daniela Di Bucci dichiara che la Protezione Civile non può contribuire 
perché non è previsto il finanziamento di attività di promozione. Il Dott. Luigi Cucci conferma che INGV può 
destinare 5.000 € per l’iniziativa oltre a contribuire con il proprio laboratorio di grafica e immagine per 
l’allestimento dello stand. Il Dott. Massimo Frezzotti riferisce che ENEA non può prendere parte perché non 
possono supportare questo tipo di iniziativa. Si conferma che il costo dello stand di dimensioni 3m x 6m 
(5.300 €) è comprensivo di 2 tavoli, 4 sedie, 2 prese e fascione con scritta sul frontone. Si deve verificare 
l’allestimento interno: se è consentito dal regolamento del Congresso contattare le ditte locali o portare il 
materiale dall’Italia. Poiché il CNR-DTA non può sostenere il costo dell’intera operazione occorre avere un 
maggiore supporto economico da altri enti oltre a INGV. Si decide che il Prof. William Cavazza contatterà 
l’OGS e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) per verificare la fattibilità 
della partecipazione italiana al GeoExpo di Capetown. Il Prof. Attilio Boriani informa di aver contattato la 
settimana scorsa il nuovo Presidente del CNR Prof. Massimo Inguscio, ricordandogli che il CNR ha tra i suoi 
mandati istituzionali la rappresentanza italiana negli organismi scientifici internazionali. 

Per il punto 3 dell’OdG, si discutono preliminarmente i nominativi che potrebbero formare la Delegazione 
ufficiale italiana all’IGC di Capetown. Viene dato mandato al Prof. Cavazza di proporre al CNR la possibile 
composizione della delegazione, valutando sia considerazioni di carattere economico che la disponibilità a 
partecipare anche dei mebri della commissione oggi assenti. 
Il Dott. Marco Amanti e il Prof. Attilio Boriani vengono proposti come membri ufficiali della Delegazione. Il 
Prof. William Cavazza parteciperà sostenuto finanziariamente dall’IUGS. Il Dott. Biagio Giaccio e il Prof. Carlo 
Doglioni forse partecipano con propri fondi. La Dott.ssa Daniela Di Bucci, il Dott. Antonello Provenzale e il 
Dott. Luigi Cucci esprimono il loro interesse a partecipare. 

Per il punto 4 dell’OdG, il Prof. William Cavazza informa circa le candidature alle cariche sociali IUGS. Al 
momento ci sono tre candidature per la Presidenza e una sola candidatura per le posizioni di Segretario 
Generale e Tesoriere. Riguardo invece i due Vice-Presidenti e i quattro Consiglieri, ci sono otto candidati per 
la prima posizione e dodici candidati per la seconda. 
L’Italia è rappresentata da due candidati, di cui uno indicato dalla Commissione (v. verbale riunione del 
14/1/16) e uno proposto indipendentemente da una delle associazioni scientifiche aderenti all’IUGS. 
Considerando che una nazione può ambire ad una sola posizione viene sottolineata da vari interventi la 
posizione ambigua del nostro paese, situazione che potrebbe in qualche modo indebolire le candidature 
presentate. E’ opinione unanime che in futuro sia auspicabile un maggior grado di coordinamento.  
Dopo breve discussione, viene inoltre deliberato di proporre il Prof. Attilio Boriani alla posizione di membro 
del Nominating Committee IUGS. 

Per quanto riguarda il punto 5 dell’OdG, la Dott.ssa Lalle informa che il CNR invita, per il momento, a non 
organizzare riunioni a Roma preferendo piuttosto contatti collegiali in teleconferenza. 

Non essendovi altro su cui discutere la riunione termina alle ore 12:30. 


