
Report delle attività del Gruppo dei Giovani Geomorfologi dell’AIGeo  

(Periodo Marzo 2016 – Settembre 2016) 

 

RACCOLTA ADESIONI 

A tutt’oggi sono 41 i membri del Gruppo. 

Rimane sempre consultabile il file delle competenze e delle collaborazioni di ognuno. Il file è reperibile 

all’indirizzo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i_BsvVnSwF07wm8GM2Cf-wLd54aBcn8N6NO2uND_zpc/edit#gid=0 

SPECIAL ISSUE Vth YOUNG GEOMORPHOLOGISTS’ DAY, Cagliari, 2015 

Sono tuttora in fase di revisione i 12 contributi inviati alla rivista Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. 

CONVEGNI 

Deep Karst Congress, Carlsbad (New Mexico-USA), 11-14th of April;  

EGU, Vienna, Austria, 17-22 April 2016 

Durante l’EGU Francesca Vergari ha preso contatti con Emma Shuttleworth, la rappresentante dei giovani 

geomorfologi all’interno dell’EGU, la quale auspica di poter allargare la sua funzione di coordinatrice dei 

giovani europei a un team internazionale di 3-4 giovani geomorfologi (tra cui un italiano), al fine di poter 

più efficacemente condividere le informazioni e le opportunità tra i giovani europei. 

Living Planet Symposium 2016 ESA, Prague, Rep. Ceca, 9-13 May 2016 

Karst field studies (Western Kentucky University-USA), 12-18th of June;  

XI Convegno Nazionale GIT Geosciences and Information Technologies – SGI, Torino, 13-15 June 2016 

18th JGM (Joint Geomorphological Meeting) & JJG (Journee de Jeunes Geomorphologues) (Chambèry; 

27-30 luglio 2016) (Convegno supportato da Grant) 

Al convegno organizzato a Chambèry dal Groupe Français de Géomorphologie e da Edytem, che ha gestito 

nella pratica le giornate, hanno partecipato Antonella Senese e Laura Vezzola supportate dal Grant AIGeo, 

Irene Bollati (in qualità di coordinatrice dei Giovani Geomorfologi Italiani), Giuseppe Corrado e Marco 

Pellegrini. 

Laura e Antonella hanno rispettivamente presentato 2 poster (1 al JGM e 1 alla JJG) e 1 (al JGM) poster e 1 

orale (alla JJG). Irene ha portato 1 presentazione orale al JGM con coautore Marco Pellegrini, e Giuseppe 

Corrado ha portato 1 poster al JGM. 

Durante la JJG abbiamo preso contatti, grazie al supporto della Prof. Monique Fort, con alcuni giovani 

francesi. Siamo rimasti in contatto in quanto loro, pur organizzando giornate dedicate ai giovani, simili alle 

nostre, non sono strutturati con rappresentanti veri e propri e non hanno ancora contatti con altre 

associazioni paritetiche europee. È stata quindi un’occasione di scambio interessante. 

Al seguente link sono disponibili le foto del JGM e della JJG: https://goo.gl/photos/sLah4QXfBUyMLK2s6. 

(report vincitori del grant: vedi allegato per esteso) 



COST, Helsinki, 24-25 August 2016 

9th Geosymposium for young researchers Silesia, Czestochowa - Cracov Upland, Poland, 31st August to 

2nd September 2016 

Eurokarst congress (Switzerland), 5-7th of September; 

88° Congresso Società Geologica Italiana “Geosciences on a changing planet: learning from the past, 

exploring the future”, Napoli, 7-9 Settembre 2016 

Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance, Cracovia, Polonia 21-23 September 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI GIOVANI 

1. IAG/AIG-WG-TG Summer School 2016 on “Alps vs Apennines: Tectonic Geomorphology of Mountains” 

Italy: Western Alps (Peveragno, CN) – Central Apennines (Assergi, AQ); July 2-9, 2016. Riferimento e 

organizzazione Prof. Fubelli e Dott. Marta Della Seta. I detentori del grant sono stati Giuseppe Corrado e 

Natalia Leone (report vincitori del grant: vedi allegato per esteso) 

 

2. IV Stage Giovani Geomorfologi AIGeo “High mountain landscape and Climate Change” – Cooperazione 

transfrontaliera Italia-Svizzera, 29 luglio-1 agosto 2016, Val Viola (SO). Referente giovani Irene Bollati. 

L’obiettivo principale dello Stage è stato quello per noi giovani di affrontare tematiche di cartografia 

geomorfologica, analisi pedologiche, prospezioni geofisiche (tomografia elettrica) su rock glacier e 

datazioni relative di forme sulla base dello stato di alterazione attraverso strumentazione apposita 

(martello di Schmidt). I coordinatori dei lavori sono stati per AIGeo, il Prof. Mauro Guglielmin 

(Uninsubria; gestione generale, coordinamento dei gruppi di lavoro e gestione attività di campo) e il Dr. 

Andrea Zerboni (UNIMI) e per la SGmS, il Dr. Cristian Scapozza (SUPSI; gestione generale, 

coordinamento dei gruppi di lavoro e gestione attività di campo) e il Dr. Filippo Schenker (SUPSI; 

supporto geologico strutturale all’attività di rilevamento cartografico). L’area scelta oltre che essere 

transfrontaliera (Val Viola tra Valtellina e Val Poschiavo) è, dal punto di vista delle ricerche 

geomorfologiche, ancora da investigare nel dettaglio, ottimo sprone alle nostre attività. Un secondo 

obiettivo non meno importante è stato quello di imbastire un confronto tra le due realtà italiana (AIGeo) 

e svizzera (SGmS) su tematiche di cartografia e rilevamento di forme di comune interesse (e.g., rock 

glacier e ambiente periglaciale in generale). Campo base è stato il Rifugio Federico in Dosdè e l’attività di 

campo si è concentrata nei giorni 29-31 luglio. Il 1 agosto è stato organizzato un Workshop a Bormio alla 

presenza del Presidente della SGmS Prof. Christoph Graf. Durante il Workshop sono stati presentati i 

risultati dei diversi gruppi di lavoro e imbastita la prosecuzione del lavoro.  

Nel mese di settembre una parte dei partecipanti allo Stage ha proseguito l’attività di terreno 

(rilevamento cartografico, misurazioni con martello di Schmidt e apertura di ulteriori profili pedologici. I 

profili pedologici e le misure di temperatura alle sorgenti del rock glacier sono ancora da ultimare. 

Proseguiranno parallelamente la raccolta e l’elaborazione dei dati climatici, le analisi dei dati 

dell’archivio del Comitato Glaciologico Italiano, l’elaborazione dati di terreno (tomografia e elettrica e 

martello di Schmidt) e la digitalizzazione della carta geomorfologica. L’auspicio è di poter pubblicare 

entro il 2017 i risultati della ricerca come gruppo. 

Con l’occasione dello Stage 3 studenti magistrali (UNIMI e UNIPV) sono diventati soci AIGeo e si sono 

uniti al Gruppo Giovani AIGeo e ne sono rimasti molto contenti. Per quanto riguarda i rapporti tra i 



giovani delle due associazioni, benché presente solo Elisa Giaccone rappresentante dei giovani da parte 

svizzera, abbiamo potuto constatare l’intenzione da entrambe le parti di proseguire nella collaborazione 

tra i gruppi specialmente su tematiche comuni. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare AIGeo per il supporto datoci. Ringraziamo i coordinatori dello Stage 

per l’organizzazione, la trasmissione di conoscenze, la passione e la disponibilità durante lo Stage. 

 

Le foto dello stage sono a disposizione al link: https://goo.gl/photos/woToXHBTesQKTnZn8. 

 

Remind vari 

- Si ricorda ai soci senior di invitare i propri giovani ad iscriversi al gruppo giovani e di segnalarci le 

iniziative di interesse rivolte ai giovani (convegni con sessioni dedicate, summer school o corsi di scuole 

di dottorato). Purtroppo non esiste una rete che provveda alla diffusione di queste informazioni ed è 

quindi il caso che il singolo docente segnali per tempo tali attività formative. 

Contatti: italianyounggeomorphologists@gmail.com; irene.bollati@unimi.it; francesca.vergari@uniroma1.it 

 

 

Vallo di Lucania, 19/09/2016 

Le coordinatrici del Gruppo dei Giovani GeomorfologiAIGeo 

Irene Bollati e Francesca Vergari 
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