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1. Introduzione 
Fondata nel 1958, l’IMA è la più importante organizzazione al mondo dedicata alla promozione delle scienze 
mineralogiche, in particolare per lo studio con tecniche d’avanguardia delle proprietà dei minerali e dei loro 
analoghi sintetici, la loro valorizzazione per lo sviluppo industriale e tecnologico, la conservazione dei beni 
culturali  e la salute umana, la razionale classificazione e conservazione nei musei, senza trascurare la 
divulgazione dei risultati scientifici e del loro impatto sulla vita e il benessere dell’uomo e sulla tutela 
dell’ambiente. Oltre a ciò, l’IMA promuove la cooperazione internazionale nel settore, organizzando 
congressi e riunioni e coordinando le attività nelle 39 nazioni attualmente affiliate (dopo la recente entrata 
della Georgia), e rappresentandole nella IUGS (International Union of Geological Sciences). 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2016 dall’IMA  
L’IMA ha tenuto le riunioni (a scadenza biennali) del suo Council e dei delegati nazionali (Business 
meeting) durante la seconda European Mineralogical Conference, che si è tenuta a Rimini dall’11 al 15 
settembre 2016. L’occasione è stata preziosa per rinforzare sia i rapporti personali con gli officer sia le 
collaborazioni istituzionali.  
Prosegue l’implementazione del database IMA relativo alle proprietà dei minerali, un servizio messo a 
disposizione della comunità mondiale sul sito http://rruff.info/, che attualmente raccoglie quasi 5200 specie 
minerali riconosciute come valide dalla Commissione IMA. 
Sta per essere inserita nel sito IMA anche la versione online della Mineral Encyclopedia, il cui progetto era 
stato coordinato da J. A. Mandarino. 
L’organizzazione di IMA2018 (Melbourne, 13-17 agosto; www.ima2018.com) prosegue con successo. Le 
plenary lecture verranno tenute da Paul Agnew (Australia), Jill Banfield (USA), Janice Bishop (USA), Peter 
Burns (USA), Kathryn Goodenough (UK), Sergey Krivovichev (Russia) e Juraj Majzlan (Germania). Nel 
mese di novembre è uscita la call per le proposte delle sessioni scientifiche, e la comunità italiana è stata 
sollecitata a partecipare attivamente. 
Nelle riunioni tenute a Rimini si è inoltre deciso che il convegno IMA2022 si svolgerà a Lione, avrà un focus 
particolare su “Mineralogy and space” e avrà come obiettivo principale  divulgare l’importanza delle 
ricerche mineralogiche presso la società civile e i media. 
Il neoeletto presidente IMA, Peter Burns (Uni Notre Dame, USA) ha iniziato subito a lavorare su uno studio 
di fattibilità per il lancio di una rivista internazionale centrata sulla mineralogia lato sensu e sulle sue più 
promettenti applicazioni alle scienze della Terra, dell’ambiente e dei materiali. E’ già iniziata la discussione 
con i delegati nazionali e con le comunità scientifiche editrici delle riviste già esistenti, al fine di ottimizzare 
il progetto a vantaggio di tutta la  comunità scientifica di riferimento. Per ora si parla di una rivista “online 
only”, organizzata in sezioni  tematiche virtuali. E’ attualmente in corso uno scambio di pareri col 
rappresentante italiano e col consiglio di presidenza della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia 
(SIMP), che è una delle società editrici dello European Journal of Mineralogy.  
Peter Burns sta pensando inoltre di rinnovare i temi delle Commissioni IMA per adeguarli ai nuovi settori in 
espansione. I contatti con lui e coi councillor sono frequenti e collaborativi.  
 
3. Attività svolte come Rappresentante nel 2016 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le 

ricadute sulla comunità scientifica nazionale  
I rappresentanti del CNR presso l’IMA (Roberta Oberti, titolare, e Simona Quartieri (UniMe), supplente) 
hanno partecipato ai due Business meetings (12 e 14 settembre) e alle rispettive votazioni. Roberta Oberti ha 
partecipato inoltre attivamente 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 accordo mirato ad una più stretta collaborazione tra le due organizzazioni. 
Roberta Oberti è stata inoltre nominata auditor per il bilancio IMA 2015 (approvato) e 2016. 

http://www.ima2018.com/


La partecipazione attiva nell’IMA è fondamentale per la comunità italiana per conoscere, orientare e votare 
le decisioni strategiche che vengono prese in quella sede. Tra l’altro, IMA ha recentemente deciso di 
promuovere maggiormente le attività mineralogiche in IUGS. 

4. Valutazione della partecipazione alla Union in rapporto ai benefici e ai costi della membership  
IMA è la maggiore organizzazione mondiale dl settore. E’ impensabile che la comunità italiana non ne faccia 
parte e non sia messa in grado di orientarne le scelte e di portarne avanti le attività.  

5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento 
La partecipazione italiana alla gestione dell’IMA è sempre stata attenta e di alto profilo: Stefano Merlino 
(UniPi) ne è stato addirittura il presidente nel quadriennio 1994-1998, e vice-presidente nel quadriennio 
1990-1994, Marcello Mellini (UniSi) è stato councillor dal 2002 al 2010.  
Il Consiglio di presidenza della SIMP viene tenuto costantemente informato da Roberta Oberti sulle attività 
di IMA, e spesso fornisce utili indicazioni e suggerimenti operativi per i programmi e i progetti. 
Questo lavoro corale ha portato e porterà sicuramente benefici per la comunità italiana, sia in termini di 
contatti internazionali che di partecipazione alle decisioni operative che di informazione precoce sui progetti 
in corso, permettendo una partecipazione proattiva alle diverse iniziative. 

6. Esperti italiani con ruoli apicali nominati nell’ambito dell'Organismo o in Commissioni e 
Programmi correlati (di cui si è a conoscenza) 

Le cariche nell’IMA vengono attribuite non tanto in base alla rappresentanza nazionale, ma in base alle 
competenze e a i ruoli ricoperti, mantenendo una certa equità nella distribuzione geografica. Attualmente 
Marco Pasero (UniPi) fa perte del Council anche in quanto vice-chair della Commission on New minerals 
nomenclature and classification, sicuramente la più attiva dell’IMA. Membri italiani sono inoltre presenti in 
altre commissioni: Isabella Memmi (UniSi) è chair della Sub-commission on Cultural Heritage and 
Archaeological Materials, Federico Pezzotta (Museo di Storia Naturale, Milano) è chair della Commission 
on Museums, e Paola Comodi (UniPg)  è stata segretario e ora è membro della Commission on Physics of 
Minerals (insieme con Roberto Moretti, UniNa). Roberta Oberti, dal 2011 rappresentante del CNR, ha 
sempre partecipato attivamente ai Business meeting e anche ai Council meeting (come presidente e poi ex-
presidente di EMU), e mantiene un regolare contatto con gli officer. 

7. Conclusioni 

La partecipazione italiana alle attività dell’IMA nel 2016 è stata importante, propositiva ed apprezzata. Essa 
ha inoltre permesso di informare in maniera tempestiva la comunità mineralogica italiana e di valorizzarla in 
sede internazionale. 
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