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Padova, 23 dicembre 2011  
   A tutti i Soci 
  LORO SEDI 

 

Seconda CIRCOLARE 2011 
 

Caro Socio, 
siamo ormai alla fine del 2011, un anno importante in cui si stanno concretizzando alcune delle 
azioni e degli obiettivi che l’attuale consiglio direttivo si era dato all’inizio del suo mandato, nel 
2009. 
 
Da alcuni mesi è attivo il nuovo sito web dell’AIQUA www.aiqua.it con una rinnovata veste grafica 
e alcune importanti novità. Fra queste segnaliamo la possibilità di accedere agli articoli de “Il 
Quaternario” e di scaricarli in formato pdf. Sono già stati scansionati tutti i fascicoli e si sta 
procedendo alla loro messa on-line. 
 
Da pochi giorni è inoltre possibile pagare la quota annuale tramite carta di credito. Nella homepage 
a destra c’è il pulsante “ISCRIZIONI” da cui si accede al servizio. Oppure basta andare al 
seguente link: 
http://www.aiqua.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=192&lang=it  
 
Siamo certi che questa modalità potrà semplificare il rinnovo della quota; rimangono comunque 
possibili anche le solite modalità di pagamento (vedi Box. 1). Ti ricordiamo di versare quanto prima 
la quota sociale del 2012, usufruendo così del pagamento ridotto. Come negli anni passati, 
l’importo non è aumentato ed è di 50 € fino al 31 gennaio 2012 e successivamente di 60 €. Se 
qualcuno si fosse dimenticato di versare la quota 2011 può cogliere l’occasione per sanare la sua 
morosità (60 €). Per eventuali dubbi sul fatto di avere versato la quota dell’anno che sta finendo 
contatta pure il Segretario: alessandro.fontana@unipd.it 
Nel 2011 il numero dei soci in regola con il pagamento della quota sociale è sensibilmente 
aumentato rispetto all’anno precedente e si spera che questa tendenza si vada consolidando.   
 
Relativamente al futuro della rivista, chi è iscritto alla mailing list dei soci ha già ricevuto il 
messaggio che riportiamo integralmente nel Box 2. Le notevoli novità che si prospettano andranno 
discusse e approvate nell’Assemblea straordinaria che sarà convocata in concomitanza con il 
prossimo Convegno AIQUA "The transition from natural to anthropogenic-dominated 
environmental change in Italy and the surrounding regions since the Neolithic", Pisa, 15-17 
febbraio 2012. Il giorno e l’ora dell’Assemblea saranno decise nei prossimi giorni e ne sarete 
presto informati. 
 
Nelle prossime settimane verrà inviato il volume 24 de “Il Quaternario – Italian Journal of 
Quaternary Sciences”. 
Con gli invii effettuati nel 2011 e nel 2010 ci sono giunte varie segnalazioni relative a disguidi nei 
recapiti da parte di Poste Italiane. Vi invitiamo a segnalare le eventuali mancate consegne, sia de 
“Il Quaternario” che di “Geoitalia”. Infatti ogni socio AIQUA ha diritto a ricevere anche la rivista 
trimestrale della FIST, in quanto l’AIQUA aderisce alla Federazione Italiana Scienze della Terra. 
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ELEZIONI CONSIGLIO DI PRESIDENZA E ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Nel giugno 2012 si terrà l’Assemblea ordinaria dei Soci, in occasione della quale avranno luogo le 
elezioni del nuovo Consiglio AIQUA. A questo proposito, nei prossimi mesi verrà inviata una 
comunicazione in cui saranno indicate le modalità di presentazione dei candidati per la Presidenza 
e per il Consiglio. Luogo e data dell’Assemblea sono ancora da definire e una specifica 
comunicazione sarà trasmessa quanto prima. 
 
 
 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL 2012 
 
Convegno internazionale AIQUA "The transition from natural to anthropogenic-dominated 
environmental change in Italy and the surrounding regions since the Neolithic", Pisa, 15-16-
17 febbraio 2012. 
Sede: Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Pisa. Il convegno è 
organizzato in collaborazione con: Società Toscana di Scienze Naturali, Associazione Italiana di 
Geografia Fisica e Geomorfologia (AIGEO), Associazione Italiana per la Vulcanologia (AIV), 
Comitato Glaciologico Italiano, Regione Toscana. 
 
La deadline per la sottomissione degli abstract e il pagamento della quota di iscrizione è il 15 
gennaio 2012. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito web AIQUA. 
 
Durante il convegno si svolgerà anche l’assemblea straordinaria dei soci AIQUA per deliberare 
sulle decisioni relative al rinnovamento della rivista. Il giorno e l’ora dell’assemblea verranno decise 
nei prossimi giorni e sarete informati più dettagliatamente. 
 
 
Convegno INQUA-SEQS “At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics, and 
stratigraphy in Quaternary studies”, Sassari, 26-30 settembre 2012i.  
La scadenza per la sottomissione di abstract delle presentazioni è il 15 marzo 2012. Per maggiori 
informazioni visitate il sito: http://www.inqua-seqs.org/ e http://www.dst.unisi.it/SEQS2012.htm 
AIQUA  è tra gli enti patrocinanti. 
 
 
Summer School AIQUA 2012 
E’ in via di organizzazione una scuola estiva sul tema della Geoarcheologia. Il luogo e il periodo 
preciso sono ancora da decidere e sarete presto informati più in dettaglio 
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ATTIVITA’ AIQUA 2011 
 
Convegno AIQUA 2011 “Il Quaternario Italiano, conoscenze e prospettive” 
Al convegno tenutosi il 23-24 febbraio presso l’aula magna del CNR a Roma hanno partecipato 
circa 140 studiosi, con presentazione di 36 comunicazioni orali e 38 poster. Il Comitato 
organizzatore era composto da F. Antonioli, E. Chiarini, M.R. Palombo e A. Sposato.  L’escursione 
pre-convegno riguardante l’area compresa tra Circeo e Gaeta,  a cura di F. Antonioli,  ha avuto 25 
partecipanti, mentre a quella post-convegno sui depositi pleistocenici di Ponte Galeria  e al sito 
paleontologico della Polledrara di Cecanibbio, guidata da M.R. Palombo, S. Milli e A. P. Anzidei, ci 
sono stati 20 partecipanti. 
 
Summer School AIQUA 2011 "Morfologia, geodinamica e rischio in aree costiere” 
Ha avuto luogo il 12-15 settembre presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 
Cagliari, con due giorni di escursione nel Golfo di Orosei. L’organizzazione è stata curata da P. 
Orrù, F. Antonioli e C. Doglioni, e ha visto la collaborazione della Società Geologica Italiana e 
dell’Associazione Italiana Geografia Fisica e Geomorfologia. L’iniziativa ha riscosso un notevole 
interesse e le richieste di partecipazione, soprattutto da parte di dottorandi, post-doc e 
professionisti, sono state superiori ai 20 posti che, per motivi logistici, erano disponibili.  
 
 
 

EVENTI 2011 PATROCINATI DA AIQUA 
 
Scuola ISTT - International school of Travertine and Tufa 
La scuola, organizzata da A. Brogi, E. Capezzuoli, A. Bertini e M. Ricci, si è tenuta il 5-9 Settembre 
2011 presso Abbadia San Salvatore (Siena).   Ha avuto  40 partecipanti  provenienti da diverse 
parti del mondo, tra i quali numerosi giovani ricercatori e studenti. Le lezioni dei docenti e brevi 
interventi da parte dei partecipanti hanno occupato i primi tre giorni, mentre gli ultimi due giorni 
sono stati dedicati a escursioni nella Toscana meridionale. Materiale sull’attività della ISTT è 
disponibile sul sito: http://www.dst.unisi.it/ISTT/Venue.htm 
 
Giornata di studio “Ardito Desio e le Scienze della Terra a dieci anni dalla scomparsa”, 
Milano,  2 dicembre 2011 
Organizzata dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano, a cura di 
Claudio Smiraglia.  Al ricordo del grande geologo Ardito Desio, che nella sua multiforme carriera di 
scienziato ha spesso trattato temi quaternaristici, hanno partecipato due soci onorari AIQUA, M.B. 
Cita e G. Orombelli, oltre che il Consigliere M. Cremaschi in veste di attuale direttore del 
Dipartimento. P. Mozzi ha portato il saluto della nostra Associazione, che è stata tra gli enti 
patrocinatori della giornata.  
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CONVEGNI DI FEDERAZIONE 2011 
 
XVII INQUA-Congress “Quaternary sciences – the view from the mountains” 
Il congresso quadriennale della International Union for Quaternary Science, a cui l’AIQUA è 
formalmente affiliata, si è tenuto a Berna (CH) il 21-27 luglio. Vi hanno partecipato circa 3000 
ricercatori, con la presenza di circa 80 italiani. 
 In occasione del congresso si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio direttivo. Presidente 
eletto per il 2011-2015 è Margaret Avery (Republica del Sudafrica).  
Di grande significato e soddisfazione per la comunità scientifica italiana è stata la elezione del 
Consigliere AIQUA Fabrizio Antonioli a Vice-president nell’Executive Committe. Di pari importanza 
è la nomina del socio Alessandro Michetti a Presidente della Commissione TERPRO (Terrestrial 
Processes, Deposits and History). Le  nostre vive felicitazioni ad entrambi per le prestigiose 
posizioni raggiunte, di grande rilevanza in ambito internazionale. 
Vari soci AIQUA e altri ricercatori italiani partecipano come membri effettivi o corrispondenti di altre 
commissioni; ulteriori informazioni sulle attività INQUA e sulle commissioni sono disponibili ai siti: 
http://www.inqua.org 
AIQUA e CNR (che provvede al pagamento della quota di iscrizione annuale) hanno riconfermato il 
Consigliere Cesare Ravazzi quale rappresentante italiano in INQUA per il quadriennio 2011-2015. 
Il prossimo congresso INQUA si terrà a Nagoya, Giappone, dal 27 luglio al 2 agosto 2015. 
 
"Geoitalia 2011", VIII Forum Italiano delle Scienze della Terra (FIST) 
Il convegno biennale organizzato dalla Federazione Italiana delle Scienze della Terra, di cui 
l’AIQUA fa parte, si è tenuto il 19-23 settembre a Torino presso il Palazzo del Lingotto. Ha visto la 
partecipazione di circa 1600 studiosi e, tra questi, molti soci AIQUA sia in veste di relatori sia di 
convener di sessioni. Numerose sono state, infatti, le sessioni che trattavano temi quaternaristici, a 
riprova dell’interesse della comunità scientifica nazionale per queste problematiche e del 
dinamismo delle scienze del Quaternario in Italia. 
 
Come spesso ricordato, la vitalità dell’Associazione e la sua visibilità dipendono molto dall’attività 
che essa effettua. In questi anni l’AIQUA si è fatta promotrice di numerosi eventi, anche di notevole 
valenza scientifica. Rinnoviamo quindi l’invito a tutti i Soci a partecipare alla vita dell’Associazione 
sia aderendo alle iniziative, sia come organizzatori di nuove manifestazioni, Summer School, 
convegni e workshop. 
 
Cordiali saluti e tanti auguri di Buone Feste, a te e ai tuoi cari. 
 

   Il Presidente           Il Segretario 
   Paolo Mozzi      Alessandro Fontana 
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Box 1: QUOTE SOCIALI 2012 
 
Le quote di adesione 2012, comprensive dell’abbonamento alla rivista, rimangono invariate: 

- SOCIO ORDINARIO Euro 60,00 (Euro 50,00 se versata entro 31 gennaio); 

- SOCIO Ente Euro 130,00;  

- Eventuali annualità pregresse per morosità Euro 60,00. 
Si ricorda che le quote associative rappresentano le uniche entrate dell’Associazione ed è di vitale 
importanza che i versamenti siano effettuati con puntualità. 
 
Il mancato pagamento dell’anno in corso entro il mese di maggio determina il non invio del primo 
fascicolo della rivista. 
 
Come da Statuto dell’Associazione (art. 8), il ritardato pagamento dei contributi superiore ai 
due anni comporta la perdita della qualifica di associato.  
 
Come gli scorsi anni, il pagamento delle quote può essere effettuato mediante diverse modalità 
(vedi “scheda rinnovo quota” allegata alla circolare):  

- BONIFICO BANCARIO intestato ad AIQUA su UNICREDIT BANCA PARMA MAZZINI – 
IBAN: IT66 R 02008 12720 000100804091; 

- ASSEGNO BANCARIO O VAGLIA POSTALE intestato ad AIQUA e spedito a M.V.SPA Via 
Marchesi 26 D, 43126 Parma; 

- CONTO CORRENTE POSTALE n 60022928 abi 7601 cab 12700 cin G (IBAN IT36 G 
07601 12700 000060022928) intestato a AIQUA c/o M.V. SPA – Parma; 

- carta di credito, comunicando alla Segreteria amministrativa c/o M.V il numero di carta. 
 

PAGAMENTO ON-LINE 

Vi segnaliamo che da alcuni giorni sul sito internet www.aiqua.it è finalmente possibile il 
pagamento della quota annuale tramite carta di credito.  
Nella homepage a destra c’è il pulsante “ISCRIZIONI” da cui si accede al servizio. Oppure basta 
andare al seguente link: 
http://www.aiqua.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=192&lang=it 
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Box 2: IL FUTURO DELLA RIVISTA 

Messaggio e-mail del Presidente, 20 dicembre 2011 

 
Caro Socio, 
desidero informarti di importanti novità riguardanti “Il Quaternario - Italian Journal of Quaternary Sciences”, 
organo ufficiale dell’AIQUA. 
Nel corso degli ultimi due anni vi sono state molte occasioni di discussione sia in seno al Consiglio di 
Presidenza e al Comitato di Redazione, sia durante le assemblee annuali, relativamente al futuro della rivista 
dell’Associazione. Il valore de Il Quaternario è riconosciuto in ambito nazionale e internazionale ma il timore 
era che, a fronte della sempre più stringente necessità dei ricercatori di pubblicare su riviste dotate di Impact 
Factor, il flusso vitale di articoli scientifici venisse via via diminuendo. Alla mancanza di questo 
posizionamento “ufficiale” nell’ambito dei circuiti internazionali si aggiungeva il fatto che gli autori dovevano 
sostenere un costo significativo per pubblicare: un formidabile deterrente, soprattutto in questi tempi di 
vacche magre. 
I timori si sono purtroppo concretizzati: quest’anno è stato marcato da una diminuzione sostanziale del 
numero di articoli giunti in redazione. 
Al fine di invertire questo trend negativo, siamo dapprima intervenuti sui costi. Grazie al passaggio alla 
stampa digitale abbiamo abbattuto in maniera significativa i costi di stampa, tanto da poter ora pubblicare i 
nuovi numeri della rivista senza chiedere contributi agli autori e senza ulteriore aggravio per le casse 
dell’Associazione. Di questo ringrazio il Direttore della rivista, Andrea Sposato, che molto si è impegnato per 
raggiungere questo importante obiettivo.  
Un altro punto fondamentale è stata la ristrutturazione del sito, che ora permette il download degli articoli de 
Il Quaternario in formato pdf. Il supporto tecnico del Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova ha 
inoltre reso possibile la scansione di tutta la collezione della rivista (ringrazio il direttore del Dipartimento, 
Prof. Alberto Carton), la cui messa online è in corso grazie alla disponibilità del Consigliere Stefano Furlani. 
Riteniamo però che questa razionalizzazione degli aspetti logistici da sola non basti. L’opinione del Consiglio 
di Presidenza e del Comitato di Redazione è che l’unica strada da intraprendere sia quella di far diventare il 
Quaternario una rivista riconosciuta dall’ISI (Institute for Scientific Information) e quindi dotata di Impact 
Factor. Tutto porta a pensare che mantenere lo status attuale avrà un unico risultato: il deperimento per 
consunzione, a seguito della carenza di un numero significativo di lavori validi.  
L’ottenimento dell’Impact Factor è un processo impegnativo che si svilupperà nel corso dei prossimi due 
anni. Per poter avere un ragionevole margine di successo, si devono però operare dei cambiamenti radicali 
nella struttura della rivista: 
1. tutti gli articoli dovranno essere liberamente scaricabili dal sito web; 
2. la lingua della rivista sarà l’inglese; 
3. L’Editorial Board dovrà avere una forte componente internazionale. 
 
Dopo approfondita e, per certi versi, dolorosa discussione siamo anche giunti alla conclusione che per poter 
permettere una maggiore diffusione e interesse al di fuori dei confini nazionali sia necessario cambiare il 
nome della rivista. Capirai la nostra ritrosia a effettuare un mutamento così drastico, consci di quale gravosa 
responsabilità ci stiamo caricando. A larga maggioranza, i membri del Consiglio di Presidenza e del 
Comitato di Redazione non vedono alternative a tale passo; questa è anche la mia personale opinione. 
 
 

continua… 
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continua… 

Box 2: IL FUTURO DELLA RIVISTA 
 
 
La scelta finale per il titolo è stata:  
Alpine and Mediterranean Quaternary (AMQ) 
 
Con il seguente “lancio”: 
"Alpine and Mediterranean Quaternary, former Il Quaternario - Italian Journal of Quaternary Sciences, is a 
journal edited by AIQUA with two annual issues. It is focused on the Quaternary history, past biodiversity, 
past climate, impact of ancient civilizations and evolution of the regions surrounding the Mediterranean Sea, 
including the Alpine-Himalayan mountains and basins, the Middle East and Northern Africa. Original reports 
dealing with wider geographical perspectives and global processes are also welcome.” 
 
Quale organo ufficiale dell’AIQUA la rivista mantiene quindi un forte legame con la comunità quaternaristica 
italiana, ma vuole divenire uno strumento di diffusione per la conoscenza delle particolarissime e importanti 
problematiche del Quaternario dell’intera area circum-mediterranea, ivi comprese la regione alpina, i Balcani, 
l’Africa settentrionale e il Levante. Attualmente non esiste una rivista internazionale con questi obiettivi. 
L’iniziativa ha ricevuto il parere positivo di vari membri dell’Executive Committee dell’INQUA (International 
Union for Quaternary Research), che vi vedono un potenziale elemento di interesse e aggregazione anche 
per ricercatori provenienti da aree del Mediterraneo in cui la ricerca quaternaristica ha una storia ancora 
giovane e con scarsa visibilità. 
 
Spero di essere riuscito a sintetizzare in queste poche righe i risultati di un lungo processo decisionale. 
Siamo pronti a iniziare questo nuovo percorso con entusiasmo e realistico ottimismo. Siamo consapevoli 
che, di tutti questi cambiamenti, il più pesante è probabilmente il cambio del nome. Voglio ancora 
sottolineare con forza che ciò non deve essere inteso come una vuota volontà di cesura rispetto alla 
tradizione o, ancor peggio, come una provincialistica acquiescenza verso modelli anglofoni. Le nostre 
proposte rappresentano piuttosto un estremo tentativo di mantenere vitale la rivista dell’AIQUA e di 
aumentare le possibilità di riuscita nell’attribuzione dell’Impact Factor.  
 
I tempi sono molto stretti. Per poter essere messi sotto osservazione ISI a partire dal 2012, quanto detto 
dovrà essere posto in atto già nel primo fascicolo. Ti anticipo la mia intenzione di indire un’Assemblea 
straordinaria in occasione del prossimo convegno AIQUA di Febbraio, in cui sarà messa a votazione la 
modifica di statuto necessaria per ufficializzare il cambio del nome.  
Invitandoti a sostenerci in questa delicata fase di rilancio, resto in attesa di tuoi eventuali commenti e 
suggerimenti. 
 
Cordiali saluti 
 
 Paolo Mozzi 

 
 
 

 


