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International Association of Engineering Geology and Environment – IAEG 

Rapporto Annuale 2018 

 
La International Association of Engineering Geology and Environment (IAEG) ha 
tenuto le riunioni annuali del proprio Comitato Esecutivo e del Consiglio a San 
Francisco, USA, in coincidenza con il XIII IAEG International Congress, 
Engineering Geology for a Sustainable World. Il Comitato esecutivo si è riunito il 
14 e 15 settembre 2018, mentre il Consiglio si è riunito il 16 settembre 2018. Il 
presidente dell’IAEG ha presieduto le riunioni. Il presidente, il segretario 
generale, il tesoriere, i vicepresidenti, il redattore capo del giornale della IAEG e 
il responsabile del sito web dell’associazione hanno presentato le loro relazioni. 

Relazione del Presidente. Il Presidente dell’associazione, Scott Burns, ha 
introdotto il 13° Congresso internazionale IAEG, ha dato il benvenuto ai 
partecipanti e ha ringraziato tutti i membri del Comitato esecutivo e del 
Consiglio che hanno concluso il loro mandato quadriennale. Sotto la presidenza 
di Scott Burns, l’associazione ha istituito o riattivato diversi gruppi nazionali. Con 
la collaborazione dei gruppi e delle commissioni nazionali, negli ultimi quattro 
anni sono stati organizzati con successo numerosi incontri in tutto il mondo, e 
fra questi, incontri in India, Bulgaria, Zambia, Cina e Nepal. Oltre alla Newsletter 
è stato lanciato il settimanale IAEG Connector, distribuito elettronicamente a 
tutti i membri dell’associazione. 

Relazione del Segretario Generale. Il Segretario generale Faquan Wu ha riferito 
in merito ai progressi delle adesioni all’associazione nel 2018. Nel 2018, l’IAEG 
ha ricevuto stimoli importanti dai gruppi nazionali. La Croazia e il gruppo 
nazionale islandese sono stati riattivati; potenziali nuovi gruppi nazionali saranno 
istituiti in Bhutan e Myanmar. Per migliorare la comunicazione con tutti i 
membri dell’associazione, il Segretariato ha inviato la Newsletter a tutti i membri 
IAEG, a partire da dicembre 2017. Faquan Wu ha riassunto i suoi quattro anni 
di lavoro come Segretario generale, discutendo problemi e progressi relativi alle 
adesioni, ai gruppi nazionali, alla newsletter, alle conferenze, ai premi, ai sondaggi 
online e alla comunicazione con i membri dell’associazione. Il Segretario generale 
ha mostrato le statistiche globali dei membri nel periodo 2011-2018. Per quanto 
riguarda il futuro, il Segretario generale ha individuato sei temi prioritari: (i) 
incrementare l’efficienza dell’IAEG, (ii) migliorare le commissioni, (iii) 
aumentare la visibilità dell’IAEG, (iv) porre attenzione alla promozione dei 
membri industriali, (v) proporre innovazioni sui premi IAEG per la scienza e la 
tecnologia, e il programma di ricerca internazionale, e (vi) i sondaggi online.  

Rapporto del Tesoriere. Il tesoriere, Jean-Alain Fleurisson, ha presentato la 
relazione finanziaria dell’associazione per l’anno 2017. Il risultato operativo 
netto del 2017 è negativo per un valore di -39.003,07 euro, e il patrimonio netto 
ammonta a 38.8546,00 euro. Poiché la nuova struttura delle quote associative 
entrerà in vigore a partire dal 2019, il tesoriere prevede bilanci in pareggio nel 
2019 e nel 2020. 

Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Pubblicato da Springer, 
il Bulletin of Engineering Geology and the Environment è la rivista scientifica 
ufficiale della IAEG. Il redattore capo, Martin Culshaw, ha relazionato sui 
problemi che il giornale si trova ad affrontare, e ha fornito suggerimenti, sui 
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seguenti temi: (i) il giornale continua a crescere, anche se più lentamente; (ii) i 
lavori sono stati presentati da autori di oltre 50 paesi; (iii) il comitato di redazione 
ha rappresentanti di 25 paesi; (iv) il tasso di rifiuto (rejection) rimane alto, quasi 
l’80% nel 2017; (v) l’Impact factor del giornale, 1,825, è leggermente inferiore a 
quello del 2016; e (vi) i casi di plagio sono in aumento. Culshaw ha poi presentato 
i nuovi redattori capo della rivista, Louis Wong e Resat Ulusay, che guideranno 
la rivista dal 2019. Inoltre, dal 2019 il giornale sarà disponibile solo in formato 
digitale 
[http://www.springer.com/earth+scienze+e+geografia/ingegneria+geologia/gior
nale/10064]. 

Rapporto del web-editor. L’editore del sito web dell’associazione, Giorgio 
Lollino, ha presentato una relazione sulla costruzione del nuovo sito web 
dell’IAEG. Ha riassunto le caratteristiche del sito, trattando gli aspetti della 
distribuzione geografica e delle pagine più visitate. Ha sottolineato che i visitatori 
del sito web provengono principalmente da USA, Cina e India; e come le pagine 
più visitate siano state quelle del XIII Congresso IAEG di San Francisco. Lollino 
ha poi ricordato che a partire da maggio 2018 è stata aperta la sezione Young 
Engineering Geologists (YEG), coordinata da Louise Vick. Infine, Lollino ha 
menzionato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 
applicato nell’Unione Europea, sottolineando l’importanza di affidarsi ad un 
esperto per l’applicazione del regolamento. 

Premi e riconoscimenti IAEG. L’Associazione ha quattro premi e 
riconoscimenti,: (i) la Hans-Cloos Medal, il premio senior conferito 
dall’associazione ad un geologo applicato di eccezionale merito; (ii) il premio 
Richard Wolters, che riconosce i risultati scientifici di un giovane membro della 
professione; (iii) la Marcel Arnould Medal, in riconoscimento di persone di 
notevole reputazione che abbiano dato un contributo importante 
all’associazione; e (iv) la “honorary membership”, proposta dal Comitato esecutivo 
per servizi eccezionali resi all’associazione. Nel 2018, la medaglia Hans-Cloos è 
stata assegnata a Runqiu Huang, Cina; il premio Richard Wolters a Vvn Weian 
Chao, Taiwan; e la medaglia Marcel Arnould a Luis Primel, Francia. La “honorary 
membership” è stata attribuita a Cristian Marunteanu, Romania. Inoltre, l’ex 
presidente Ricardo Oliveira è stato nominato presidente onorario dell’IAEG. 

Elezione dei vertici IAEG per il 2019-2022. L’elezione dei componenti il 
Comitato esecutivo per il periodo 2019-2022 si è svolta il 16 settembre. I 
componenti eletti sono: 

 Presidente, Rafig Azzam 

 Ex-presidente, Scott F. Burns. 

 Segretario generale, Wu Faquan 

 Tesoriere, Jean-Alain Fleurisson 

 Vicepresidente per il nord America, Jean Hutchinson 

 Vice Presidente per il sud America, Norberto Jorge Bejerman 

 Vicepresidente per l’Europa, Vassilis Marinos 

 Vicepresidente per l’Europa, Eugene Voznesensky 
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 Vice Presidente per l’Asia, Huiming Tang 

 Vicepresidente per l’Asia, Bo An-Jang 

 Vicepresidente per l’Africa, Regno del Tamunoene Simeon Abam 

 Vice Presidente per l’Oceania, Doug Johnson 

 
Prossima riunione del Consiglio IAEG. La prossima riunione del Comitato 
esecutivo e del Consiglio si terranno durante la 12a Conferenza regionale asiatica 
dell'IAEG, a Jeju Island, Sud Corea, il 23-27 settembre 2019 
[http://www.iaegarc12.org/sub02/sub04.html] 

 
Attività di gruppi nazionali. Alcuni gruppi nazionali dell’associazione sono 
particolarmente attivi. Una descrizione delle loro attività, comprese le attività 
previste nel 2019, è disponibile nella Newsletter IAEG 
[https://www.iaeg.info/newsletter/]. 

 
Ulteriori informazioni sulle sue attività svolte nel 2018 sono disponibili nelle 
newsletter pubblicate nel corso del 2018: 

 https://www.iaeg.info/wp-
content/uploads/2018/12/iaeg_electronic_newsletter_2018_issue-no1.pdf 

 https://www.iaeg.info/wp-
content/uploads/2018/12/iaeg_electronic_newsletter_2018_issue-no2.pdf 

 https://www.iaeg.info/wp-
content/uploads/2019/01/IAEG_Electronic_Newsletter_2018_Issue-No3-
.pdf 

 https://www.iaeg.info/wp-
content/uploads/2019/01/IAEG_Electronic_Newsletter_2018_Issue-
No4.pdf 

 
 
  



 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA  

 

  
release 1.0 25 maggio 2019 4/4 

 

Principali attività del gruppo nazionale italiano 

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.  

Il CNR IRPI ha fornito supporto logistico e tecnico alla sezione italiana della 
IAEG, con spazi e personale di supporto presso la sede di Torino dell’Istituto. Il 
supporto include l’hosting e la manutenzione dei siti web italiano e 
internazionale della IAEG.  

Nel 2018, il gruppo nazionale italiano dell’associazione contava 77 membri, con 
due nuove adesioni rispetto al 2017. Continua l’andamento crescente delle 
iscrizioni. 

Nel 2018 il gruppo nazionale ha sostenuto l’organizzazione e ha partecipato 
all’incontro dei vicepresidenti europei IAEG, tenutosi a Torino il 22 giugno 2018, 
ed ha contribuito ad organizzare tre workshop tematici d’interesse per la 
comunità: (i) “L’impiego di sistemi tecnologicamente avanzati in geologia applicata”, 
tenutosi a Torino, il 5 aprile 2018, che ha visto oltre 120 partecipanti; (ii) “La 
Geologia Applicata dal passato al futuro: incontro con i capiscuola”, tenutosi a 
Firenze, il 20 aprile 2018; e (iii) “Dissesto idrogeologico: dall’emergenza alla messa 
in sicurezza”, tenutosi a Campli, il 21-22 settembre 2018. Inoltre, il gruppo 
nazionale ha patrocinato il convegno “Eventi di piena e frana in Italia settentrionale 
nel periodo 2005 – 2016”, organizzato dal CNR IRPI e dalla Regione Lombardia, 
a Milano, il 15 febbraio 2018. 

 
Ulteriori informazioni sul gruppo nazionale dell’IAEG e sulle sue attività sono 
disponibili all’indirizzo http://www.iaeg.it/. 

 
 
 
Perugia, 25 maggio 2019 

 
Fausto Guzzetti 
Rappresentante CNR  
International Association of Engineering Geology and Environment 
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