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Relazione sulla IAHS-IAPSO-IASPEI Scientific Assembly, Gothenburg, Sweden, 22-26 July 7, 2013 

 
L’Assemblea congiunta di IAHS, IAPSO e IASPEI si è svolta dal 22 al 26 luglio 2013 a Gothenburg, Svezia. 
Il tema dell’Assemblea, "Knowledge for the Future", è stato scelto per evidenziare l’importanza della 

conoscenza  nei campi dell’idrologia, oceanografia e sismologia nel rispondere alle sfide poste dal 

cambiamento climatico e dai rischi collegabili agli eventi estremi naturali. 

 

L’Assemblea ha coinvolto circa 1135 partecipanti da 68 nazioni (IAHS 350, IAPSO 320, IASPEI 465).  
 

Alla cerimonia di apertura sono state presentate  lezioni di interesse generale da parte di ogni associazione. 

Per IAPSO, Kathryn Kelly (USA) ha parlato di trasporto meridionale del calore nell’Oceano Atlantico,  una 

componente chiave nel sistema  climatico globale. Integrando diverse sorgenti di dati, ha proposto una sintesi 

del bilancio di calore e delle anomalie, indicandone una sorgente nell’oceano meridionale. 

 

Le Associazioni hanno offerto un ampio programma di presentazioni orali e poster, attraverso  sessioni 

parallele.  In totale sono stati organizzati 48 simposi dalle varie Associazioni, inclusi nove congiunti su aree 

tematiche quali le interazioni terra-oceano, statistica avanzata e tsunami. In aggiunta alle sessioni orali, 

l’Assemblea ha compreso due sessioni di poster pomeridiane. 

 

Un momento importante del programma IAPSO è stata la presentazione della 2013 Albert I Gold Medal, un 

premio in  commemorazione del Principe di Monaco, che è stato Vice Presidente di IUGG (1919-1922). La 

medaglia è stata conferita ad Albert Gordon (USA), che ha quindi fornito una  Memorial Lecture, 

descrivendo le sue ricerche sull’Indonesian Throughflow, la connessione tra Oceani Pacifico e Indiano. 
 

Il programma di IAPSO era organizzato nei seguenti 11 Simposi: 

 

CODE SYMPOSIUM 

P01  General topics on ocean physics and chemistry 

P02  Baltic and other regional seas 

P03  Ocean Mixing 

P04  Oceanic Boundary Current Systems 

P05  Arctic Ocean 

P06  Investigating the Southern Ocean – what have we learnt 5 years on from IPY? 

P07  Bio-physical and -geochemical interactions in the marine environment 

P08  Thermohaline Circulation and Deep Currents 

P09  Ocean Observations and Climate Change 

P10  The North Atlantic and climate change 

P11  Integrated Environmental Modeling: Regional Climate and Ocean Modeling 

 

 

  

A cui si sono aggiunti 9 simposi congiunti, di cui  2 come lead Association: 

 

PS1  Extreme waves 

PS2  Hydroacoustics/T-waves 

 

 

In totale sono stati presentati in questi Simposi: 254 presentazioni orali e 73 poster. Il “Book of abstracts” è 

disponibile sul sito della conferenza (http://iahs-iapso-iaspei2013.com/Abstracts.aspx). 
 

Partecipazione Italiana: Hanno partecipato alla conferenza 12 persone, con 8 presentazioni orali and 6 

poster. S.Sparnocchia ha partecipato alle riunioni dell’associazione, sia come Delegato nazionale che come 

membro dell’Executive Committee.  
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Relazione sintetica sui Business Meeting 
 

Durante l’Assemblea, si sono svolti due riunioni di EC (22/07 and 26/07) ed un General Business meeting 
(23/07). Le riunioni dell’EC sono state ristrette alla partecipazione dei membri del Board e dell’EC, mentre 

al GB meeting hanno partecipato anche i Delegati Nazionali e invitati. 

 

Punti principali emersi nei Business Meeting: 
   

• Medaglie IAPSO  

 

Comitato di Nomina per la Prince Albert I Medal 2015 
L’EC ha definito il Comitato per l’assegnazione della Medaglia nel 2015 cercando di fornire un ampio 

spettro di specializzazioni, a comprendere le discipline nell’interesse di IAPSO (fisica, chimica e 

biogeochimica) e la rappresentanza di membri di tutti i continenti. 
Su suggerimento dei membri dell’EC, sono stati definiti i seguenti membri, la cui disponibilità sarà 

verificata dal Chair, per conferma: 

Denise Smythe-Wright (Chair), Arnold L. Gordon (2013 Medallist), Edmo Campos (South America), 

Matthew England (Australia) or Steve Rintoul, Chris Reason (Africa), Shiro Imawaki (Asia), Maurizio 

Ribera D’Alcalà (Europe). 

L’EC ha condiviso l’approccio di incoraggiare le nomine di scienziati con elevato profilo  internazionale, 

preferibilmente membri delle accademie nazionali delle scienze. 

Eugene LaFond Medal 
La 2013 Eugene LaFond Medal è stata aggiudicata al Dr. Issufo Halo (Mozambico) per la   

presentazione orale su "Eddy properties in the Mozambique Channel: a comparison between 

observations and two numerical ocean circulation models" al simposio IAPSO "Integrated 

Environmental Modeling: Regional Climate and Ocean Modeling “. Utilizzando un nuovo algoritmo per 

discernere strutture vorticose, in questo lavoro, l’autore ha evidenziato i siti preferenziali  per la 

formazione dei vortici nel Canale del Mozambico, la loro propagazione verso sud, ed ha discusso sui 

processi fisici responsabile della loro formazione e variabilità. La ricerca, oltre a contribuire allo studio 

del trasporto nell’area in esame, fornisce anche una metodologia valida per altre aree oceaniche. 

Il comitato di selezione per la 2013 LaFond Medal era costituito da Stefania Sparnocchia (Chair), 

Eugene Morozov, Isabelle Ansorge, Johan Rodhe, Satheesh Shenoi, Silvia Blanc and Chris Meinen. 

 

Su sollecitazione del Chair del comitato di selezione, l’EC ha discusso relativamente alla revisione della 

procedura attualmente in uso per l’individuazione del vincitore della medaglia, con l’intento di 

aumentare la trasparenza e l’informazione, ed ha programmato di istituire a partire dalla prossima 

assemblea, una sezione dedicata in cui i candidati possono fornire una sintesi di 5 minuti dei loro lavori, 

ed essere quindi valutati in una sessione unica dai membri dell’EC. 

Questa sessione sarà probabilmente organizzata in contemporanea a quella dell’Albert Medal per senior, 

in modo da renderla anche più visibile alla comunità. 

 

• Commissioni, Servizi e Gruppi di Lavoro sponsorizzati da IAPSO 

 

IAPSO Standard Seawater Service – E’ stato sottoscritto un nuovo accordi di durata pari a sei anni 

tra IAPSI e  Ocean Scientific International Ltd per prolungare il servizio. 

 

SCOR/IAPSOWG 133 – OceanScope – Ha obiettivi un po’ troppo alti e sia SCOR che IAPSO 

suggeriscono che la struttura delineata per l’osservazione globale dell’oceano da navi di opportunità, 

previ accordi con la marina mercantile, sia  testata su una regione particolare, es il Nord Atlantico, 

prima di essere estesa al resto dell’oceano globale.  Anche la struttura organizzativa da loro proposta 

per la gestione del sistema, che prevede l’istituzione dei tre uffici per la gestione direttiva e operativa 

del programma, risulta pesante,  e IAPSO decide di approvare solo un ufficio centrale. 
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SCOR/IAPSOWG 136 – Climatic Importance of the Agulhas Current – questo working group è 

guidato da Drs Lisa Beal e Arne Biastoch e si è dimostrato di successo, concludendo i lavori con una 

pubblicazione recente su Nature.  

 

E’ stato stabilito un Comitato permanente su  Properties of Seawater, sponsorizzato da  

SCOR/IAPSO/IAPWS, e guidato da  Rich Pawlowicz, Trevor McDougall and Rainer Feistel 

(http://iapso.iugg.org/working-groups29.html). 

 

• Bilancio IAPSO 

 

Il Segretario Generale ha presentato il bilancio IAPSO per il 2011-2012 e il preventive di spesa per il 

2013-2014 al posto del tesoriere Fred Camfield che non era presente in Gothenburg.  

La maggior parte dei fondi disponibili sono utilizzati per la partecipazione alle Assemblee Scientifiche, 

e coprono spese dell’EC e di scienziati selezionati, soprattutto giovani e dai paesi in via di sviluppo. 

Nel periodo 2011 – 2012, non ci sono state spese per SCOR WG o conferenze. In particolare, i fondi 

inizialmente resi disponibili per l’organizzazione della “Chapman’s Conference on the Agulhas Current 

system in South Africa”, non sono stati utilizzati perché il Comitato Organizzativo Locale ha 

provveduto con fondi messi a disposizione da altri sponsor. 

 

• Programma preliminare Simposi per  la 2015 IUGG General Assembly in Prague 
 

L’EC ha discusso ed approvato la seguente  lista di simposi per la prossima IUGG General Assembly, 

rimandando la definizione dei convenors atraverso scambi di email: 

 

IAPSO symposia: 

P01      General topics 

P02      Marginal and semi-enclosed seas 

P03      Mixing 

P04      Boundary currents 

P05      Arctic 

P06      Southern Ocean 

P07      Shelf seas and geochemistry 

P08      Ocean anoxia 

P09      Ocean acidification 

P10      MOC and deep currents 

P11      North Atlantic 

P12      Sub-mesoscale eddies 

 

Joint symposia: 

J01      Oceans and climate change 

J02      Geo-engineering 

J03      Sea level 

J04      Tsunami 

J05      Wind waves 

J06      Acoustic oceanography 

J07      Satellite oceanography 

J08      Ocean bottom + biology (IABO invited) 
 

• Piani per la  2017 IAMAS, IAGA and IAPSO Joint Assembly in Cape Town 
 

L’assemblea sarà  co-sponsorizzata da IAMAS, IAGA e IAPSO. Le date non sono ancora definite, 

l’ideale sarebbe averla a fine Agosto, quando i costi per viaggio e soggiorno sono minori. 

 

• Costituzione del Comitato di Nomina per il rinnovo del Board e dell’Executive Committee di IAPSO 

nel 2015 
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L’EC ha definito una prima lista di membri da affiancare al Past President attuale, Lawrence Mysak, 

che ne è membro per statuto, nel Comitato di Nomine per il rinnovo degli organismi direttivo ed 
esecutivo di IAPSO nel 2015: Shiro Imawaki (Chair), Rana Fine, Wil de Ruijter, Mike McPhaden, Phil 

Woodworth, Lynne Talley and Sarah Gille. 

 

 

 

 

Trieste, 3 gennaio 2014 

 

Stefania Sparnocchia 

CNR-ISMAR 

Viale Romolo Gessi 2, 34123 Trieste 

T: 39 040 305 312 

F: 39 040 308 941 

stefania.sparnocchia@ts.ismar.cnr.it 

 

 

 

 


