Attività svolte dalla sezione di geologia marina nel 2017-11-29
Nel 2017 la sezione di geologia marina al 14-03-2017 risultava composta da 89 soci più 20 di cui risultava
non regolare il pagamento.
Nel Dicembre 2016 si era svolta l’elezione del coordinatore, con la conferma di F. L. Chiocci.
Il 2° Convegno dei Geologi Marini si è svolto il 23 e 24 febbraio 2017 a Roma nella sede del CNR di P.le Aldo
Moro ed ha riunito gran parte della comunità scientifica nazionale che si occupa di geoscienze marine
(Università, CNR, INGV, OGS, ISPRA, IIM).L’evento ha avuto il patrocinio scientifico della SGI ed è stato
organizzato dallo sesso gruppo di coordinamento dell’anno precedente, composto dai F. Gamberi (CNRIsmar-socio), F. Budillon (CNR-Iamc-socia), S. Ceramicola (OGS), M. R. Senatore (Univ. Sanno-socia) e A. Sulli
(Univ. Palermo-socio). Pur non essendo un convegno della sezione, se ne riportano gli esiti in quanto di
estremo interesso per la Società (vedi parti sottolineate) e perché a partire dal terzo convegno, questo
diventerà il convegno della Sezione di Geologia Marina della SGI.
All’evento, hanno aderito 145 partecipanti con 60 comunicazioni presentate (numeri di poco superiori ai già
soddisfacenti numeri dello scorso anno). Tale inaspettata partecipazione (a un anno di distanza dal primo
convegno e a 5 mesi dalla sessione di geologia marina nel congresso di Napoli della Società Geologica) ha
evidenziato quanto sia opportuna l’iniziativa e quanto la comunità dei geologi marini italiani sia propensa
ad incontrarsi, informalmente ma in modo approfondito, sui temi scientifici e sulla progettualità in corso.
Durante l’assemblea, svoltasi nella prima giornata di convegno, si sono discussi i seguenti punti:
• l’opportunità e la frequenza con cui organizzare gli incontri;
• le iniziative da intraprendere e le ricadute in termini di utilità per la comunità dei Geologi marini;
• la possibilità di coordinarsi più concretamente intorno alle progettualità future;
• la promozione del data sharing a vari livelli (anche solo di metadati), come strumento per
superare/attenuare l’attuale difficolta e/o inaccessibilità ai mezzi navali di ricerca;
• l’opportunità di svolgere le attività della comunità dei geologi marini sotto l’egida associativa della SGI.
Quanto all’ultimo punto i numerosi soci della Società Geologica Italiana presenti ed i partecipanti al
convegno, hanno espresso l’opinione che la società rappresenti l’istituzione che meglio si presta a
raccogliere la comunità; per questo l’assemblea ha valutato opportuno organizzare il convegno dei geologi
marini ogni due anni, per non accavallare la riunione con il convegno biennale SGI. Negli anni pari si
potranno organizzare altri tipi di attività, come scuole estive o workshop tematici.
La sezione di geologia marina si è quindi riunita formalmente a Roma il 3 aprile 2017, procedendo: 1) alla
formalizzazione delle decisioni prese nell’assemblea del secondo convegno dei geologi marini italiani, 2)
alla scelta del logo (in forma normale ed estesa), 3) alla definizione di una serie di appuntamenti,
denominato “giornate di geologia marina”, per le prime delle quali si sono proposti milano bicocca
(mappatura habitat bentonici” ed ISPRA (strutture da fuoriuscita di fluidi), 4) all’attribuzione delle
responsabilità del sito web della sezione, il quale, in attesa della riorganizzazione informatica di tutto il sito
SGI, è stato interamente ridisegnato, 5) ad una profonda discussione sulle modalità di emersione dei dati
presenti nella comunità.
Infine, come previsto, il 19-20 Ottobre 2017 si è svolto a Milano il workshop su seafloor mapping e tutela
dello spazio marittimo, organizzato da D. Basso e Alessandra Savini, con la collaborazione di V. Bracchi, F.
Foglini. F. Marchese ed E. Martorelli.

In allegato:
esiti della riunione del 3 Aprile
logo normale ed esteso della sezione SGI di Geologia Marina
programma del workshop su seafloor mapping e tutela dello spazio marittimo

