
 

 

 

 

Anno 2020: le novità e le opportunità del nuovo 
anno 
 

Cari Colleghi, 

siamo giunti al numero 9 della Newsletter di Sezione con le consuete Rubriche di 

aggiornamento sul mondo delle acque sotterranee e stretti dintorni. L’anno finisce 

con la buona notizia che anche per il 2020 è in fase di organizzazione un convegno 

in condivisione con la sezione GIT della Società Geologica Italiana. Dopo la proficua 

iniziativa congiunta del 2018 a Sarzana, cercheremo di replicarne il successo. I 

dettagli sul Convegno verranno forniti con aggiornamenti all’inizio del prossimo anno. 

Ricordo che le precedenti Newsletter sono scaricabili come pdf al seguente link, nel 

sito della Società Geologica Italiana. 

https://www.socgeol.it/376/idrogeologia.html 

 

Colgo naturalmente l’occasione per fare a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori 

Auguri di Buone Feste 

 

Marco Masetti 

 
 

  



Il Comitato IAH Italy ha istituito due premi per giovani idrogeologi rivolti 

rispettivamente a ricercatori e a professionisti. I premi sono di duemila euro da 

investire per attrezzatura/software da utilizzare nel proprio ambito di attività. La 

scadenza per la presentazione delle domande è il 10 Gennaio 2020 

La documentazione del Bando è disponibile a: 

http://www.iahitaly.it/news/bandi-premi/bandi-premi-giovani-idrogeologi 

 
 

  

 

Uscito l’aggiornamento ISTAT sull’utilizzo di risorse idriche in Italia. L’analisi prende 

in esame i diversi tipi di uso dell’acqua (civile, industriale e agricolo) 

caratterizzandone gli aspetti più salienti sia in termini di gestione sia in termini di 

efficienza nella distribuzione. Molti dati sono analizzati anche a diversa scala di 

dettaglio territoriale e confermano un quadro piuttosto eterogeneo a livello nazionale, 

come già osservato nel precedente rapporto del 2017. Lo studio è arricchito da un 

interessante approfondimento meteoclimatico messo in relazione con la disponibilità 

della risorsa. 

Il documento disponibile a 

https://www.istat.it/it/archivio/234904 

  

Recentemente pubblicato dalla Commissione Europea il Rapporto relativo alla 

valutazione dell’implementazione e adeguatezza delle Direttive Europee sull’acqua. Il 

rapporto analizza efficienza, efficacia, rilevanza e coerenza riscontrate nella loro 

applicazione includendo quella sulle acque sotterranee (GWD). Il Rapporto evidenzia 

gli ampi benefici portati dall’introduzione delle Direttive ma mette anche in risalto 

alcune problematiche ancora non risolte, analizzandone le principali cause che 

dovranno essere sanate nel prossimo futuro. 

Tutta la documentazione relativa al Rapporto è disponibile a: 

https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/in

dex_en.htm 

  
  

 
 



 

 

Come già segnalato in una precedente informativa, si ricorda l’importante appuntamento con il Congresso 

Internazionale sulle Acque Minerali e Termali, “MinWat”, che si terrà per la prima volta in Italia, dal 29 Marzo al 2 

Aprile 2020 a Caserta. L’evento è un’occasione di ricco e stimolante aggiornamento per tutti coloro che lavorano 

nel settore, garantito dal carattere fortemente interdisciplinare degli interventi. 

Maggiori informazioni a: 

https://minwatitaly2020.org/ 

 
 

  

 

Contatti 

 

IMPORTANTE: Per segnalazioni di Eventi, Bandi, Congressi ecc, scrivete 

all’indirizzo sezioneidrogeologica@socgeol.it riportando le informazioni specifiche dell’iniziativa. 

 

Tutti gli aggiornamenti sulla Società Geologica Italiana al sito www.socgeol.it 

 
  

 


