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Firenze, 21 dicembre 2013 
A tutti i Soci 
LORO SEDI 

SECONDA CIRCOLARE 2013 
 
Caro Socio, 

siamo alla fine di un anno particolarmente ricco di eventi ed attività - sintetizzati nelle pagine 
successive - che hanno favorito una vivace interazione tra le diverse componenti scientifiche che 
animano AIQUA.  

La Giornata di Studio, presso la sede INGV di Roma, e la Summer School, presso l’Osservatorio 
Vesuviano (INGV) di Napoli, hanno riunito numerosi ricercatori attivi in settori di ricerca che si occupano 
dello studio di eventi, quali terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti, in grado di modificare 
profondamente la superficie terrestre e la cui conoscenza e studio sono vitali per il futuro del nostro 
pianeta. Le numerose problematiche associate sono state sviluppate e discusse sulla base delle 
diverse esperienze e finalità applicative e/o di ricerca dei partecipanti (ricercatori, studenti e liberi 
professionisti), con ciò evidenziando la stretta necessità di confronto ed interazione tra i diversi 
protagonisti che operano sul territorio. AIQUA sente forte e fa propria questa esigenza, cosi come la 
necessità di sviluppare ed ampliare l’opera di divulgazione ed aggiornamento specificatamente in questi 
settori.  

Il Convegno AIQUA 2013, tenutosi a Napoli, ha consentito quindi di ampliare l’analisi degli eventi in 
grado di influenzare, talvolta in modo drammatico, gli ambienti peri-mediterranei. Scopo del convegno è 
stato infatti quello di approfondire i processi geologici del recente passato e /o attuali, con particolare 
riferimento alle tematiche connesse al controllo esercitato dai cambiamenti climatici e alla loro influenza 
su ambienti ed ecosistemi nonché ai mutamenti delle linee di riva.  

Il Consiglio di Presidenza si è inoltre fortemente attivato per promuovere le ricerche italiane in 
campo nazionale ed internazionale nonché per stabilire proficui scambi scientifici con le diverse 
controparti straniere che speriamo possano ulteriormente svilupparsi nel corso del prossimo anno. 

Certamente il workshop promosso dal Vice Presidente INQUA, previsto per il 21 febbraio 2014 a 
Roma nonché quello promosso da AIQUA per ottobre 2014 a Bari sono occasioni uniche di incontro e 
discussione tra la comunità scientifica italiana e i componenti INQUA e ICS.  

Sempre per il 2014, nell’ambito del campo scuola a Castel Cellesi, studenti e giovani ricercatori 
potranno aggiornarsi sia sulle tecniche di scavo paleontologico, attraverso il recupero di uno scheletro 
di Palaeoloxodon antiquus, sia sulle diverse tematiche quaternarie attraverso lezioni tenute da 
specialisti di varie discipline, quali geomorfologia, stratigrafia, paleoantropologia, paleobotanica, 
paleoecologia e non solo.  

Speriamo nella tua attiva partecipazione all’Assemblea dei Soci che si terrà a Roma tra maggio e 
giugno in concomitanza con un’attività scientifica che vedrà il coinvolgimento attivo dei Musei di Scienze 
della Terra (Geologia, Mineralogia, Paleontologia) dell’omonimo dipartimento della Sapienza-Università 
di Roma e che prevede interventi diversificati tra cui alcuni tesi ad illustrare aspetti particolari 
dell’evoluzione degli ecosistemi del Bacino Romano e della isole del Mediterraneo. 

Ti segnaliamo che nel corso del 2014 sarà inoltre reso disponibile e scaricabile dal sito web AIQUA 
tutto il pregevole materiale cartografico pubblicato dalla Rivista Il Quaternario tra il 1988 e il 2011. 
Tale materiale iconografico è già stato acquisito grazie all’opera di Edi Chiarini, nostro Consigliere 
nonché membro del Comitato Editoriale di AMQ. 



Ti rinnoviamo l’invito a partecipare attivamente ad AMQ inviando un contributo scientifico, 
ricordandoti che la pubblicazione è a colori e del tutto gratuita. Il Consiglio di Presidenza e il Comitato 
Editoriale sono ancora fortemente impegnati e coinvolti in un delicato processo che speriamo consenta 
ad AMQ di divenire presto una rivista riconosciuta da ISI (Institute for Scientific Information) e quindi 
dotata di Impact Factor.  

Ti invitiamo a leggere la lettera in allegato di Andrea Sposato, Direttore di AMQ, il quale ci 
segnala una drastica riduzione nel numero di manoscritti ricevuti nonostante il precedente buon 
inizio attestato dai contributi raccolti nei primi fascicoli.  

Ciò pone un interrogativo cruciale: 
“la dinamica e attiva comunità quaternarista che segue AIQUA e partecipa da anni con tanto interesse 
ed entusiasmo alle diverse attività è altrettanto pronta nello spirito e negli intenti ad attivarsi per 
mantenere in vita un proprio giornale? E’ pronta a sostenere una Rivista che si adopera anche per la 
pubblicazione e la diffusione di rilevanti lavori su siti quaternari italiani talvolta considerati, tout court, 
“parochial” da certe riviste straniere? 

Il Consiglio di Presidenza ed il comitato Editoriale si sono, come già detto, attivati per lo 
svolgimento delle procedure Scopus ed ISI ma effettivi risultati potranno essere raccolti solo a 
fronte della consistenza e del livello scientifico dei volumi prodotti. 

Siamo certi che soprattutto grazie al tuo impegno potremo superare quest’ultimo, temporaneo, 
ostacolo e far si che la nostra Rivista possa presto assumere nuovo ruolo e funzione, non solo nel 
consesso italiano. 
 
Ti ricordiamo, infine, perché importante per la vitalità e l’efficienza dell’Associazione, di versare quanto 
prima la quota sociale per l’anno 2014 (vedi Box. 1), usufruendo così del pagamento ridotto. Come 
negli anni passati, l’importo non è aumentato ed è di 50 € fino al 31 gennaio 2014 e successivamente 
di 60 €. Se qualcuno si fosse dimenticato di versare la quota 2013 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 (Nicoletta Buratti): segreteria@aiqua.it. 
Le quote associative rappresentano le uniche entrate dell’Associazione ed è di vitale importanza 
che i versamenti siano effettuati con puntualità. 
Nel corso del prossimo anno cercheremo nel possibile di favorire ulteriori occasioni di incontro 
rispetto alle molte attività già individuate cercando al contempo di limitare al minimo le spese di 
partecipazione ad alcuni eventi se non eliminarle del tutto cosi come fatto lo scorso anno. 
 
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER IL 2014 
 
Si riportano le principali attività in programmazione per il 2014 per il cui aggiornamento (modalità di 
iscrizione, programmi dettagliati ed ogni altra informazione) si invitano i soci a consultare il sito 
www.aiqua.it. Tutti i Soci saranno comunque avvisati regolarmente delle novità anche tramite messaggi 
mail. Alcune di queste attività consentiranno l’accumulo di CFU formativi e/o crediti professionali (APC) 
per gli iscritti all'Ordine dei Geologi come sarà meglio specificato in corrispondenza delle singole attività. 
 
Febbraio  

- 21 febbraio AIQUA sarà presente a Roma - Università La Sapienza nella giornata conclusiva 
dei lavori del direttivo INQUA della cui organizzazione si è fatto carico il vicepresidente Fabrizio 
Antonioli. In tale occasione è previsto un workshop, alla cui organizzazione partecipano anche  
F. Chiocci e M. R. Palombo, finalizzato a far conoscere ai membri del direttivo INQUA le 
ricerche italiane in tema di Quaternario (intervengono: Presidente AIQUA, F. Chiocci, M.R. 
Palombo e giovani ricercatori romani).  

 
Giugno  

- a. ASSEMBLEA DEI SOCI a Roma (fine maggio/inizio giugno) in coincidenza con il 
workshop coordinato da M.R. Palombo. Data e programma della giornata che includerà visita a 
mostre con workshop e conferenze, saranno precisate nelle prossime settimane.  
 

- b. Campo scuola paleontologico con recupero di uno scheletro di Palaeoloxodon 
antiquus presso Castel Cellesi nel Viterbese, seconda metà di giugno 2014. Organizzato dal 

mailto:segreteria@aiqua.it
http://www.aiqua.it/


Socio Paolo Mazza. AIQUA ha già accordato il suo Patrocinio; inoltre diversi Consiglieri e Soci 
AIQUA si sono resi disponibilità per lezioni sulle diverse tematiche quaternarie. 

 
Settembre  

Summer School - settembre 2014 - L’Aquila: “La Geologia del Quaternario applicata allo 
studio delle faglie attive: dai terremoti alla microzonazione sismica”. Comitato organizzativo: 
Emanuela Falcucci, Stefano Gori, Paolo Mozzi, Andrea Sposato, Biagio Giaccio e Marco 
Anzidei. 

 
Ottobre 

Workshop AIQUA “ON LOWER-MIDDLE PLEISTOCENE TRANSITION IN ITALY” - Bari 11-
13.10.2014 con la partecipazione di Martin Head e Philip Gibbard nonché dei diversi membri 
afferenti alle varie commissioni, sottocommissioni e gruppi informali in seno ad INQUA. Il 
workshop, coordinato dal socio Neri Ciaranfi, includerà una giornata, con presentazioni ad 
invito, aperta a tutti i Soci AIQUA (11.10.2014) nonché due giornate di escursione (12 e 
13.10.2014) nei siti di Montalbano e Valle di Manche. Per motivi logistici è previsto un numero 
massimo di 30-33 partecipanti alle escursioni.  

 

Ti segnaliamo infine alcuni Convegni e incontri scientifici che affronteranno o includeranno tematiche 
sul Quaternario: 

 AFEQ: Colloque international Q9 « Quaternaire n° 9 » Le Quaternaire : marqueurs, traçeurs et 
chronomètres . Lyon du 26 au 28 mars 2014. http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/colloques.html 

 VIth International Conference on Mammoths and their Relatives, Grevena & Siarista Western 
Macedonia Greece, May 5th – May 12th, 2014. http://www.mammothconference.com/ 

 HEX 2014 CONFERENCE (Hydrological extreme events in historic and prehistoric times) 
University of Bonn, Germany; 9-15 June, 2014. http://web.giub.uni-bonn.de/hex2014/ 

 IX European Palaeobotany and Palynology Conference, 26-31.08.2014, Padova. Per le oltre 10 
sessioni su tematiche quaternarie nonché per le diverse escursioni in depositi quaternari 
italiani vedi in:  http://147.162.183.151/eppc2014/index.html 

 XVII UISPP World Congress Burgos  (Spain) 1 to 7 September 2014. www.burgos2014uispp.es 
 SEQS meeting in 2014: The Quaternary of the Urals - Global trends and Pan-European 

Quaternary records (10-15th September 2014, Ekaterinburg, Russia). http://www.inqua-
seqs.org/ 

 INQUA QuickLakeH MEETING Turkey, 15-19 September, 2014. 
http://quicklakeh2014.kuvaterner.org.  

 XIX INQUA Congress Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and 
Civilization 27 July - 2 August, 2015, in Nagoya, Japan. 

 

QUALCHE ANTICIPAZIONE PER IL 2015 
Febbraio 2015 - Convegno AIQUA a Torino in onore di Francesco Carraro. Il Convegno 
probabilmente includerà due giornate di Congresso con relazioni ed escursioni. Proponenti G. 
Monegato, G. Forno e P. Mozzi. 
 
Maggio-Giugno 2015 - Assemblea dei Soci e rinnovo delle cariche in coincidenza con Convegno 
AIQUA su tematiche Antropologico/Archeologiche: Titolo provvisorio Humans and 
environments: (con sottotitolo “da spettatore a protagonista”). Proponenti G. Manzi e M. R. 
Palombo. 
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SINTESI DELLE ATTIVITA’ AIQUA 2013 
 
Marzo 

Giornata di Studio AIQUA su “Terremoti, eruzioni, maremoti e geologia di superficie” 
Roma, INGV, 06.03.2013. Coordinata dal Socio e Consigliere Marco Anzidei. 
 

Maggio 
Summer School AIQUA - Napoli 27-31 maggio 2013 ”L’impatto delle eruzioni vulcaniche sul 
paesaggio, sull’ambiente e sugli insediamenti umani (approcci multidisciplinari di tipo geologico, 
archeologico e biologico)” con la collaborazione della Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con il 
patrocinio dell’Amra coordinata dal socio Mauro di Vito.  

 
Giugno 

a. Congresso Aiqua - 19-21.06.2013 - Napoli “L’ambiente marino costiero del Mediterraneo 
oggi e nel recente passato geologico” coordinato dal Socio Fabrizio Lirer. 

b. Assemblea dei Soci – Napoli 20.06.2013 
 

Settembre 

La IX edizione del Forum Italiano di Scienze della Terra, di cui AIQUA fa parte, si è tenuta a 
Pisa dal 15 al 18 settembre 2013 con tematica su “Le Geoscienze per la Società”. 

 
Novembre 

Incontro su invito a Tunisi del presidente AIQUA con i rappresentanti dell’Associazione 
tunisina per lo studio del Quaternario (ATEQ). Conferenza e presentazione delle attività AIQUA 
con programmazione di future attività congiunte. 

 
Inoltre, tra le diverse attività svolte, si ricorda che AIQUA ha patrocinato diversi eventi ed attribuito 
supporti finanziari per giovani ricercatori non strutturati (anni  2013 e 2014). 

 
“La Palinologia del 2013: ponte tra paleoecologia ed ecologia per la comprensione dei 
cambiamenti globali indotti dall'impatto antropico nel Mediterraneo”. 
 
Convegno Internazione 17 ISO “Back to the future”, 23-26.07.2013, Roma. Assegnato un 
supporto finanziario di 240 euro per la copertura di una iscrizione a favore di una giovane 
ricercatrice straniera (Radl Michaela) che lavora nell’ambito del Quaternario. 
 
IX European Palaeobotany and Palynology Conference, 26-31.08.2014, Padova. E’ stato 
accordato un supporto finanziario per il pagamento della quota di iscrizione che lo stesso CdP 
AIQUA assegnerà al miglior contributo nell’ambito degli studi sul Quaternario presentato da 
ricercatori non strutturati italiani.  

 
AIQUA ha partecipato alla Giornata in memoria della Prof. Maria Follieri - Roma, 22.02.2013. 

 
 

 
Con l’augurio di un proficuo anno nuovo 

 
 
Il Presidente          Il Segretario 
Adele Bertini           Nicoletta Buratti 

     
    
   
 
 

 



 
Box. 1 

QUOTE SOCIALI 2014 
Le quote di adesione 2014, 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 la 
scheda “Rinnovo quota associativa” 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 sul sito internet www.aiqua.it è 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 
 


