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IInntteerrnnaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  GGeeoollooggyy  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt  ––  IIAAEEGG  

RReeppoorrtt  AAnnnnuuaallee  22001166  

 

La International Association of Engineering Geology and Environment (IAEG) 
ha le riunioni annuali dello Comitato esecutivo e del Consiglio a Città del Capo, 
in Sudafrica. Il Comitato esecutivo si è riunito il 26 e il 27 agosto 2016. Il 
Consiglio si è riunito il 28 agosto 2016. Successivamente, l'Assemblea Generale 
dell'AIEG si è tenuta il 31 agosto 2017, nell'ambito del 35° Congresso 
Internazionale di Geologia. 

Durante la riunione del Consiglio sono state discusse le seguenti questioni. 

AApppprroovvaazziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee  ddeellllaa  pprreecceeddeennttee  rriiuunniioonnee, tenutasi a Nuova Delhi, in 
India, il 26 ottobre 2015. 

RReellaazziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ee  bbiillaanncciioo  ddeellll''IIAAEEGG. Il presidente dell'IAEG, Scott F. 
Burns, ha informato che il bilancio per il 2015 si è chiuso con un disavanzo, 
principalmente a causa delle spese dovute per la pubblicazione del un libro sul 
50° anniversario dell’Associazione. Nonostante ciò, l’IAEG rimane 
finanziariamente solida, con quasi 400.000 euro di risorse.

Il presidente ha poi riferito sugli esiti della riunione del Comitato esecutivo 
dell’IAEG tenutasi a Londra, il 28 e 29 maggio 2016. Durante la riunione è stata 
presa la decisione di produrre e spedire a tutti i membri di IAEG ogni due 
settimane una newsletter elettronica. La newsletter sarà disponibile anche nel 
sito dell'Associazione. 

RReellaazziioonnee  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee. Il segretario generale Wu Faquan ha 
informato il Consiglio sullo stato dell'Associazione. Per quanto riguarda la 
distribuzione geografica dei membri, ha mostrato come il 37% dei membri 
provenga dall’Europa, il 26% dall’Asia, il 19% dall’Australia, l’11% dal Nord 
America e il restante 7% da altre aree geografiche. Sono in corso negoziati per 
l’istituzione di sei nuovi gruppi nazionali in Africa, e in particolare in Algeria, 
Egitto, Mozambico, Nigeria, Sudan e Tunisia. Il segretario generale ha inoltre 
segnalato un sondaggio condotto per determinare gli argomenti più rilevanti in 
“Engineering Geology”. L’indagine ha mostrano come gli argomenti considerati 
più rilevanti includono il riscaldamento globale e le relative sfide all’ingegneria, 
la prevenzione e la modellazione dei rischi geo-idrologici, le frane e la stabilità 
dei versanti, la contaminazione delle acque sotterranee, il riutilizzo degli spazi 
sotterranei, le rocce tenere, la classificazione delle rocce, la geologia delle dighe, 
la geologia marina, il “tunnelling”, e le faglie attive. 

BBuulllleettiinn  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  GGeeoollooggyy  aanndd  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt. Pubblicato dalla 
Springer, è la rivista scientifica ufficiale dell’IAEG. La rivista è inviata a tutti i 
soci iscritti in formato cartaceo, ed è disponibile online 
[http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/engineering+geolog
y/journal/10064]. Il “chief editor” Martin Culshaw, ha informato il Consiglio che 
dall’aprile 2012 sono stati sottomessi più di 2100 manoscritti alla rivista, con un 
numero crescente nel periodo più recente. In media, la rivista pubblica ogni anno 
120 articoli. Nel 2015, la rivista ha ricevuto 493 sottomissioni (18 dall'Italia, 
2,9%) e ha pubblicato 295 articoli (7 dall’Italia, 1,9%). Nel 2016 l’Impact Factor 
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del giornale è salito a 1,252 con un tasso di articoli rifiutati del 70%. La rivista 
ha un comitato editoriale di 64 membri (di cui quattro dall’Italia). Nel 2018, 
Louis Wang affiancherà Martin Culshaw come “chief editor”. Nel 2019 Martin 
Culshaw lascerà il suo posto, e Reseat Ulusay si unirà a Louis Wang come “chief 
editor”. Martin Culshaw ha poi discusso la possibilità di offrire la possibilità di 
pubblicare nella rivista con modalità “open access”. Non è stata presa una 
decisione sulla questione. A seguito di una decisione dell’Editore (Springer 
International Publishing AG), dal 2019 la rivista sarà disponibile solo online e in 
formato digitale. 

QQuuoottaa  aassssoocciiaattiivvaa. Il comitato per le quote di associazione aveva proposto al 
Comitati esecutivo diversi possibili schemi per le quote di associazione. Il 
Comitato ha esaminato le proposte, ma non ha preso una decisione finale. Non 
è stata apportata alcuna modifica alla struttura delle quote di iscrizione. Il 
Comitato ha informato che solo un numero molto ridotto di membri paga un 
abbonamento individuale, ovvero, al di fuori dei gruppi nazionali. 

RReellaazziioonnii  ddeeii  VViiccee  PPrreessiiddeennttii. I vice-presidenti hanno riferito sulle attività dei 
gruppi nazionali in varie aree geografiche. È stato ribadito che sono in corso 
negoziati per l'istituzione di sei nuovi gruppi nazionali in Algeria, Egitto, 
Mozambico, Nigeria, Sudan e Tunisia. La segreteria dell’IAEG può fornire 
dettagli sui singoli gruppi ai membri interessati. 

SSttrraatteeggiiaa  ddeellll’’IIAAEEGG  ee  ppiiaannoo  ddii  aattttuuaazziioonnee..  Il presidente ha informato il Consiglio 
che durante la riunione del Comitato esecutivo tenutasi a Londra nel maggio del 
2016, è stata avanzata la proposta di una strategia per l’ulteriore sviluppo 
dell’Associazione. La strategia comprende una visione a lungo termine, una 
missione, e nove obiettivi specifici. La strategia, la missione e gli obiettivi sono 
stati presentati e discussi, ma non è stata presa una decisione su come attuare la 
strategia proposta. Si è deciso di giungere ad un accordo definitivo sulla visione 
a lungo termine e sulla missione dell’Associazione entro la fine del 2016. e sugli 
obiettivi strategici e le azioni appropriate per raggiungerli nel 2017. 

RRaappppoorrttii  ddeellllee  CCoommmmiissssiioonnii..  Sono stati presentati i risultati ottenuti da quattro 
commissioni, vale a dire le commissioni C4 - Istruzione e formazione, C10 - 
Edifici e rocce ornamentali, C17 - Aggregati e C35 - Metodi di monitoraggio e 
applicazioni. La segreteria può fornire ulteriori dettagli sulle relazioni delle 
singole commissioni. Vale la pena notare che a Nuova Delhi il Consiglio aveva 
deciso di istituire la nuova Commissione C37 sulla “nomenclatura delle frane”. 

RRaappppoorrttoo  ddeell  wweebb--eeddiittoorr..  Il web-editor ha informato che il sito web dell’IAEG 
ha subito attacchi da parte di hacker. Per questo motivo, il sito sarà re-
ingegnerizzato per migliorarne la sicurezza. Il nuovo sito web presenterà le 
informazioni già esistenti e nuove informazioni utilizzando nuove tecnologie e 
un layout più moderno. Il web-editor ha anche informato di una nuova strategia 
editoriale per il sito, che comprenderà la produzione e la pubblicazione di video 
conferenze (http://iaeg.info/lectures-webinars/webinars/) e news da parte di 
membri e altri (highlights, newsletter, webletter). Un’indagine sarà condotta tra 
i membri dell’IAEG. 

CCoonnvveeggnnii  ssppoonnssoorriizzzzaattii  ddaallll’’IIAAEEGG..  I convegni seguenti sono stati sponsorizzati 
dall’IAEG: (i) lo International Symposium on Marine Engineering Geology, 
Qingdao, Cina, 21-23 ottobre 2016; (ii) Engineering Solutions for Sustainability: 
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Materials and Resources, Denver, Colorado (SA), 18-19 febbraio 2017; (iii) 3rd 
North American Symposium on Landslides, Roanake, Virginia (USA), 4-8 
giugno 2017; (iv) Shaoxing international Forum on Rock Mechanics & 
Engineering Geology (SXFRG), Shaoxing, China, 28-30 ottobre 2017; e (v) 
11th IAEG Asian Regional Conference (ARC-11), Kathmandu, Nepal, 28-30 
November 2017. E’ anche importante ricordare che il 1133tthh  IIAAEEGG  CCoonnggrreessss  
““EEnnggiinneeeerriinngg  GGeeoollooggyy  ffoorr  aa  SSuussttaaiinnaabbllee  WWoorrlldd”” si terrà a San Francisco, 
California (USA), dal 17 al 21 settembre 2018.  

PPrroossssiimmaa  rriiuunniioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  IIAAEEGG. La prossima riunione del Consiglio 
dell’Associazione si terrà a Kathmandu, Nepal, dal 28 al 30 novembre 2017, 
nell’ambito della conferenza regionale ARA-11. 

Ulteriori informazioni sull'IAEG e sulle sue attività nel 2016 sono disponibili 
dalle newsletter disponibili al seguente link: http://iaeg.info/news/newsletter/. 

 

PPrriinncciippaallii  aattttiivviittàà  ddeell  ggrruuppppoo  nnaazziioonnaallee  iittaalliiaannoo  

Il presidente del gruppo nazionale IAEG italiano è il Prof. Giovanni B. Crosta, 
dell’Università Bicocca di Milano. Il comitato esecutivo nazionale è composto da 
Angelo Doglioni, Claudia Meisina, Daniele Giordan (segretario), Lisa Borgatti, 
Massimo Arattano, Marina De Maio , Mario Parise e Silvia Peppoloni. 

Sulla base di un accordo firmato nel 2015, il CNR IRPI ha fornito un supporto 
logistico e tecnico al gruppo nazionale italiano dell’IAEG, tra cui uffici e 
supporto di segreteria da parte del personale dell’Istituto nella sede secondaria 
di Torino. Il supporto include l'hosting e la manutenzione dei siti IAEG 
nazionale e internazionale. 

Il gruppo nazionale italiano ha organizzato due seminari: (i) “L’uso dei droni in 
Geologia Applicata: Esperienze e Prospettive", tenutasi a Torino il 28 ottobre 
2016, e (ii) “L’uso dei dati Rilevati in Geologia Applicata: Esperienze e 
Prospettive” tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche 
e Ambientali, Università di Bologna, il 25 novembre 2016. 

Il gruppo nazionale italiano ha concesso due borse di studio per il Master Wash, 
master in “Gestione delle risorse idriche nella cooperazione” 
[http://masterwash.unimib.it/] presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente 
e della Terra, dell’Università Milano Bicocca. 

Per il 2017, il gruppo nazionale italiano ha pianificato le seguenti attività: (i) il 
workshop “I terrazzamenti del paesaggio ligure: bene da salvaguardare e rischio 
geo-idrologico da mitigare", che si terrà a Genova il 26 maggio 2017 e (ii) 
l’attribuzione di cinque borse di studio per partecipamenti alla scuola LARAM 
2017, che si terrà a Salerno dal 4 al 15 settembre 2017. 

Ulteriori informazioni sul gruppo nazionale IAEG e le sue attività sono 
disponibili all’indirizzo http://www.iaeg.it/. 
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Perugia, 9 maggio 2017 

 

Fausto Guzzetti 
Rappresentante CNR  
International Association of Engineering Geology and Environment 
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