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Relazione sulle attività della International Mineralogical Association 
(IMA) durante la European Mineralogical Conference EMC2016 

 
L’IMA è la più importante organizzazione al mondo dedicata alla promozione delle scienze 
mineralogiche, per quanto riguarda lo studio delle proprietà di minerali ed analoghi sintetici con 
tecniche d’avanguardia, la loro classificazione e conservazione nei musei, e la divulgazione dei 
risultati e della loro rilevanza per la vita, il benessere e la tutela dell’ambiente. Oltre a ciò, l’IMA 
promuove la cooperazione internazionale nel settore, coordinando le 39 nazioni attualmente 
affiliate (dopo la recente entrata della Georgia), e rappresentandole nella IUGS (International 
Union of Geological Sciences). 

L’IMA ha deciso di tenere le riunioni (biennali) del suo Council e dei delegati nazionali (Business 
meetings) durante la seconda European Mineralogical Conference, che si è tenuta a Rimini dall’11 
al 15 settembre 2016.  

I rappresentanti del CNR presso l’IMA (Roberta Oberti, titolare, e Simona Quartieri, supplente) 
hanno partecipato alle due riunioni Business (12 e 14 settembre). Roberta Oberti ha partecipato 
inoltre alle tre riunioni del Council (11, 13 e 14 settembre) essendo stata invitata come 
rappresentante della European Mineralogical Union (EMU). Lo scambio di rappresentanti nei 
council IMA ed EMU è frutto di un recente accordo mirato ad una più stretta collaborazione tra le 
due organizzazioni. 

La prassi IMA è che le decisioni sullo statuto, sulle cariche e sulle diverse iniziative vengano prima 
analizzate e discusse nel Council, e poi riportate ai delegati e sottoposte a votazione durante i 
Business meeting. 

I report sulle attività delle commissioni e le modifiche alla loro composizione vengono invece 
discussi nel Council, ma non vengono portati in votazione da parte dei delegati. 

Riportiamo quindi le principali decisioni prese, alla discussione delle quali i delegati italiani hanno 
partecipato attivamente. 

L’assegnazione della IMA Medal (il più alto riconoscimento del settore “alla carriera”) passerà nel 
2017 da una cadenza biennale ad una annuale. A questo proposito sono state discusse ed 
approvate nuove norme per la composizione e per i lavori della commissione, per la quale sono 
stati eletti due nuovi membri in carica per il quadriennio 2016-2019: Jana Kotková (Praga) e Allan 
Pring (Adelaide). 

L’IMA ha inoltre deciso di supportare la partecipazione di studenti di PhD particolarmente 
meritevoli ai congressi dove si tengono le riunioni IMA, quindi il Congresso IMA a cadenza 
quadriennale (il prossimo a Melbourne nel 2018) e un meeting internazionale che si tenga nei 
rimanenti anni pari. Per il 2016, i vincitori sono stati Mattia Mazzucchelli (Pavia), Liene 
Spruzeniece (Sidney) e Petra Jakubova (Brno). Tutti hanno ricevuto un assegno di 1000 $. 

E’ stato approvato il bilancio 2015, coerente con le attività statutarie, per il quale Roberta Oberti ha 
svolto la funzione di auditor insieme a Hulf Hålenius (Stoccolma) 

Sono stati eletti i nuovi Officer e membri del Council IMA. Presidente per il prossimo biennio è 
Peter Burns (Notre Dame, Indiana). 1° vice-presidente (e futuro presidente) è Patrick Cordier 



(Lille), 2° vice-presidente (incaricato dell’organizzazione di IMA2018) è Stuart Mills (Melbourne), 
segretario è Hans-Peter Schertl (Bochum). Come tesoriere viene confermato Robert Downs 
(Tucson), e  come communication officer viene confermato Anton Chakhmouradian (Winnipeg), 
che ha svolto un eccellente lavoro attraverso il sito web, la rivista Elements e la nuova community 
IMA su Facebook. Come consiglieri vengono confermati Jane Gilotti (Iowa City) che è anche chair 
della commissione per la medaglia IMA, Anhuai Lu (Pechino) e Marco Pasero (Pisa). Sono stati 
invece eletti i nuovi consiglieri Catherine McCammon (Bayreuth) e Mark Welch (Londra). 

Il “Mineral of the year 2016”, il più significativo minerale scoperto nel corso dell’anno 2015 è stato 
identificato nella Chanabayaite, Cu2(N3C2H2)Cl(NH3,Cl,H2O,[])4, scoperta sul Mt. Pabellón de Pica 
nella regione Tarapacá (Chile) e descritto da Chukanov et al. (2015). Si tratta di un insolito 
minerale con composizione organometallica, un vero e proprio ponte tra geosfera e biosfera.  

Prosegue l’organizzazione del database IMA relativo alle mineral properties, un servizio messo a 
disposizione della comunità mondiale sul sito http://rruff.info/, che attualmente raccogli quasi 5200 
specie minerali. 

Sta per essere inserita nel sito IMA anche la versione online della Mineral Encyclopedia, il cui 
progetto era stato coordinato da J. A. Mandarino. 

E’ stato verificato lo status dell’organizzazione di IMA2018 (www.ima2018.com). Nessun problema 
per la logistica e i finanziamenti. Le plenary lecture sono state assegnate a Paul Agnew (Australia), 
Jill Banfield (USA), Janice Bishop (USA), Peter Burns (USA), Kathryn Goodenough (UK), Sergey 
Krivovichev (Russia) e Juraj Majzlan (Germania). Inizia ora la fase di definizione delle sessioni 
scientifiche.  

E’ stata a lungo discussa la proposta di organizzare a Lione il convegno IMA2022, che avrà un 
focus particolare su “Mineralogy and space” e che viene pensato anche come un’occasione di 
divulgazione dell’importanza delle ricerche mineralogiche presso la società civile e i media. La 
proposta è descritta nei dettagli in un volumetto di circa 60 pagine, che descrive le facility e il 
progetto scientifico. Essa è stata poi approvata all’unanimità durante i business meeting.  

E’ stato discusso anche lo status del progetto per la digitalizzazione degli archivi IMA, in corso a 
Budapest sotto la supervisione di Gabor Papp, Ekkehart Tillmas e Tamas Weisburg, e del 
rinnovamento del sito web, www.ima-mineralogy.org. 

Nell’ultima riunione del Council, il nuovo presidente ha presentato i progetti che desidera portare 
avanti durante il suo mandato, primo tra tutti una ricognizione (insieme ai rispettivi editori) della 
situazione delle riviste del settore, alcune delle quali sono al momento in difficoltà per il veloce 
mutamento delle politiche editoriali a causa delle pubblicazioni on line e dell’open access. Non si 
esclude di organizzare una rivista con target il mercato mondiale gestita dalla IMA stessa. 

Durante EMC2016 si è tenuta la cerimonia di consegna della IMA Medal 2015 a Rodney C. Ewing 
(Università di Stanford), il maggiore esperto mondiale con background mineralogico di problemi 
relativi alla sicurezza nella gestione delle scorie nucleari, recentemente nominato dal presidente 
Barack  Obama a capo dello U.S. Nuclear Waste Technical Review Board. La sua plenary talk è 
stata un eccellente excursus sulla più moderna visione dei criteri da seguire per lo stoccaggio dei 
prodotti contenenti attinidi e dei risvolti politici ed economici del problema. 

Le prossime riunioni del Council e dei Business Meeting IMA si terranno durante IMA2018 
(Melbourne, 13-17 agosto 2018). 

ECM2016, http://emc2016.socminpet.it/, è stato un meeting di grande successo, che ha raccolto 
poco  meno di 750 scienziati provenienti da tutto il mondo, di cui moltissimi giovani spesso 
sponsorizzati dalle società nazionali. Il numero e la qualità dei plenary e dei keynote speaker, molti 
dei quali ricevevano nell’occasione premi e riconoscimenti da parte delle società mineralogiche 
presenti, e i lavori delle 28 sessioni scientifiche hanno decisamente arricchito i partecipanti. Il 
livello delle scienze mineralogiche è decisamente elevato, e sta trovando nuovi e rilevanti sbocchi 
per le sue competenze in aree del tutto impreviste. Oltre a settori più tradizionali come scienze dei 
materiali e conservazione dei beni culturali sono in grande ascesa lo studio a tutte le scale delle 



interazioni tra geosfera e biosfera e l’esigenza di fornire basi più solide e quantitative alle scienze 
planetarie, soprattutto nell’interpretazione dei dati forniti dalle missioni in corso o in programma. 

Come ultima nota, l’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del CNR è stato parte attiva 
nell’organizzazione del meeting, e ha organizzato uno stand espositivo sulle sue attività, che è 
stato visitato con interesse da molti partecipanti, soprattutto dai più giovani.  
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