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1. Introduzione 
La Commissione per la partecipazione del CNR alla International Union of Geodesy and Geophysics 

(IUGG) è stata riattivata (decreto del Presidente del CNR) il 29 febbraio 2016; il sottoscritto è stato 

nominato rappresentante del CNR (e, in tale veste, rappresentante nazionale italiano) nello the IAG 

Council il 23 maggio 2016 e membro della suddetta Commissione il 27 maggio 2016. 

 

 

2. Attività principali in ambito IAG di interesse per l’Italia e per il CNR nel corso del 2019 
Nel 2019 si è concluso il quadriennio 2015-2019 ed è stato redatto e presentato al Segretario 

Generale IAG il Italian Report 2015-2019 delle attività relative allo IAG in vista della 27th IUGG 
General Assembly tenutasi a Montreal (Canada) nel luglio 2019. 

Al fine di presentare una panoramica più dettagliata di tutte queste attività, in corso nel 2019, si 

allega il suddetto Rapporto. 

 

 

3. Attività svolte come rappresentante CNR/Italiano nella IUGG nel 2019 e impatto sulla 
comunità scientifica nazionale 

Queste attività sono in gran parte legate ai menzionati (vedi punto 2.) progetti coordinati 

dall’Sapienza Università di Roma e all’organizzazione dei seguenti eventi a livello internazionale, 

finalizzati a promuovere la partecipazione della comunità geodetica Italiana (in particolare i 

dottorandi e gli assegnisti di ricerca e i giovani ricercatori) al dibattito scientifico internazionale sui 

principali temi di ricerca in Geodesia e sull’interazione tra la Geodesia e le Geoscienze: 

Events 

Partecipazione all’organizzazione (come co-convener) della sessione High-precision GNSS: 
methods, open problems and Geoscience applications alla European Geoscience Union 2019 General 

Assembly (aprile 2019) 

 

 

4. Valutazione della partecipazione del CNR alla IAG e alla IUGG in termini di costi vs. 
benefici 

E’ stata ampiamente riconosciuta a livello internazionale la sempre maggiore importanza dei metodi 

e delle tecniche geodetiche per le applicazioni nelle Geoscienze, in Climatologia e Meteorologia, 

nell’Ingegneria e nella previsione, mitigazione e gestione dei rischi naturali. A questo riguardo è di 

particolare rilevanza il riconoscimento del ruolo fondamentale della IAG da parte del gruppo UN-

GGIM (United Nations - Global Geospatial Information Management) delle Nazioni Unite. E’ 

pertanto di primaria importanza proseguire la partecipazione del CNR a IAG e IUGG, possibilmente 



incentivando un maggior coinvolgimento di dottorandi e assegnisti di ricerca e di giovani ricercatori, 

possibilmente promuovendo un apposito premio (si potrebbe istituire un premio biennale per 

supportare la partecipazione di uno/due dottorandi/assegnisti di ricerca/giovani ricercatori agli IAG 

intermediate symposia e alle IUGG General Assemblies). 

 

 

5. Valutazione della partecipazione italiana a eventi IAG e IUGG e azioni per incentivarla 
La partecipazione italiana a eventi IAG/IUGG a livello nazionale e internazionale è generalmente 

limitata a meno di 20 persone (circa 15 participanti IAG alla 27th IUGG General Assembly tenutasi a 

Montreal nel luglio 2019), poiché le attività di ricerca in Geodesia in ambito nazionale sono 

sviluppate solo presso poche Università ed Enti di ricerca (Politecnico di Milano, Sapienza Università 

di Roma, Università di Bologna, Università di Padova, Università di Trento, Università di Trieste; 

Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CNR-Istituto per il 

Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). 

Una possibile iniziativa per incentivare e ampliare la partecipazione potrebbe risiedere nell’istituzione 

di un Comitato Italiano per la Geodesia sotto il coordinamento della Commissione CNR per la IUGG, 

con due principali finalità: 1) facilitare e coordinare le attività di ricerca italiane in Geodesia sulle 

tematiche attualmente rilevanti in ambito internazionale sia dal punto di vista metodologico che da 

quello applicativo; 2) incrementare l’impatto della Geodesia in ambito nazionale. 

 

 

6. Esperti italiani con ruoli ufficiali nella IAG o in Commissioni e Programmi di ricerca ad essa 
connessi 

Giuseppe Bianco - Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - Chair della European Laser (EUROLAS) 

network, Membro del Governing Board dell’International Laser Ranging Service (ILRS) 

Vincenza Luceri - Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - Representative ILRS within the Commission 1 

Steering Committee 

Rosa Pacione - Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - Membro del Coordination Group della European 

Permanent Network (EPN) (Troposphere Coordinator) 

Riccardo Barzaghi - Politecnico di Milano - Chair dell’International Gravity Field Service, Membro 

degli Executive Committees della IAG e di GGOS 

Mirko Reguzzoni, Daniela Carrion - Politecnico di Milano - Presidente e Direttore dell’International 

Service for the Geoid (ISG) 

Vincenza Tornatore - Politecnico di Milano - Responsabile dell’Associate IVS and NASA’s Goddard 

Space Flight Center Analysis Center PMD 

Alessandro Caporali - Universitaà di Padova - Membro dello EUREF Technical Working Group 

Mattia Crespi – Sapienza Università di Roma - Vice-Presidente dello Inter Commission Committee 

on Theory (ICCT) della IAG, Chair del Joint Study Group (JSG) on High-rate GNSS dello ICCT, 

Rappresentante dello ICCT nel GGOS Science Panel, Membro dello GNSS Augmentation to the 
Tsunami Early Warning System (GATEW) Group di GGOS 

 

 

7. Breve sommario delle attività della Commissione CNR relativa all’associazione (se esistente) 
Non esiste una Commissione CNR specifica per la IAG. 

 

 

8. Note eventuali 
Nessuna ulteriore nota 

 

9. Conclusions 
Sulla base delle informazioni riportate, è evidente la necessità di stimolare una più ampia 

partecipazione della comunità geodetica italiana agli eventi IAG e IUGG, incentivando in particolare 

la partecipazione dei dottorandi e assegnisti di ricerca e dei giovani ricercatori. 



A questo scopo, si propongono due azioni: 

• l’istituzione di un Comitato Italiano per la Geodesia, sotto il coordinamento della Commissione 

CNR per la IUGG 

• l’istituzione di un premio biennale, per supportare la partecipazione di uno/due 

dottorandi/assegnisti di ricerca/giovani ricercatori agli IAG Intermediate Symposia e alle IUGG 

General Assemblies 
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