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Come di consueto desideriamo al termine dell’anno fare un breve bilancio delle
attività svolte ed indicare gli obiettivi principali per il prossimo anno.

Il 2010 e’ stato un anno intenso con un notevole numero di iniziative formative (7
Lectures, alcune ripetute più volte in diverse sedi italiane), un evento scientifico di
rilevanza mondiale (International Workshop EGM 2010), nuovi passi avanti nel
miglioramento del nostro sito Web e della veste grafica della nostra newsletter, la
consueta partecipazione al convegno GNGTS con diverse nostre iniziative, il rinnovo del
Consiglio Direttivo con elezioni particolarmente partecipate, l’ingresso di nuovi soci
Corporate. Ma andando con ordine, riassumiamo le principali attivita’.
Rinnovo del Consiglio Direttivo. Con il 2010 è terminato il mandato del Consiglio
Direttivo eletto nel 2008 (ricordiamo che il Consiglio Direttivo rimane in carica per due
anni). A ottobre 2010 si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio con un numero di
candidati consiglieri ampiamente più alto del numero di posizioni disponibili, segno di
vivacità e interesse per la vita della sezione. Attraverso il sistema di voto telematico
approntato sul sito web della sezione, hanno espresso il loro voto 84 fra i 217 soci
effettivi (si ricorda che i soci osservatori non hanno diritto di voto) corrispondenti ad
una percentuale del 39%. In fig.1 si riporta la composizione del Consiglio Direttivo
uscente e del Consiglio Direttivo entrante. Il mandato del nuovo Consiglio è iniziato
ufficialmente in occasione del Convegno GNGTS 2010.

Fig.1 – Composizione dei Consigli Direttivi uscente ed entrante.

Convegni. Ad aprile, dal 10 al 14, si è svolto a Capri l’International Workshop
EGM 2010, seconda edizione di un evento di assoluta rilevanza mondiale organizzato
dalla nostra sezione ed introdotto per la prima volta nel 2007 per offrire alla comunità
scientifica una opportunità di confronto e approfondimento sulle metodologie di
esplorazione geofisica EM, Grav e Mag. Il comitato organizzativo, presieduto da
Maurizio Fedi, ha svolto un lavoro eccellente ed impegnativo che è stato premiato da un
grosso successo di partecipazione e soddisfazione. Hanno partecipato all’evento 130
geofisici provenienti da 21 nazioni e 5 continenti e sono stati presentati 75 contributi

scientifici che sono riportati nella raccolta degli Expanded Abstracts disponibile sul sito
web della sezione.
Nel corso dell’anno l’Italia ha ospitato un altro evento scientifico di rilevanza
mondiale, il convegno GPR 2010, svoltosi a Lecce nel mese di giugno. Diversi membri della
nostra sezione hanno collaborato attivamente all’organizzazione dell’evento durante il
quale sono stati presentati circa 200 contributi scientifici all’interno delle sessioni
tecniche e sono stati offerti 3 tutorials, 1 workshop tematico, e l’opportunità di
effettuare demo di apparecchiature GPR in un sito test controllato ed in un sito
archeologico reale.
Infine la Sezione Italiana ha partecipato attivamente all’organizzazione di 3
sessioni e della Lectio Magistralis in Geofisica Applicata nell’ambito del convegno
GNGTS svoltosi a Prato nel mese di ottobre. Nel corso del medesimo convegno, la
sezione ha organizzato altri momenti specifici come il Challenge Bowl e l’assemblea dei
soci.
Lectures. In collaborazione con SEG, EAGE ed eni sono state organizzate le
edizioni italiane di ben sette lectures istituzionali dei circuiti SEG ed EAGE: SEG
Europe Honorary Lecture (Vesnaver, gennaio e febbraio, a Napoli, Milano e Pisa), SEG
Fall Distinguished Lecture (Beasley, gennaio, a Milano), EAGE Education Lecture
(Robein, febbraio, a Milano), SEG Spring Distinguished Lecture (Connolly, marzo, a
Milano), SEG Middle East & Africa Honorary Lecture (Webb, aprile, a Capri), EAGE
Student Lecture (Gastine, novembre, a Milano), SEG-EAGE DISC Lecture (Sayers,
novembre, a Milano).
SEG Challenge Bowl Italiano. Durante il Convegno GNGTS 2010 svoltosi a
ottobre a Prato, si è tenuta la quarta edizione del Campionato Italiano, per designare i
nostri sfidanti al Campionato Mondiale 2011. Gran partecipazione di squadre, ben 14,
provenienti da 7 diverse sedi universitarie. La gara è stata vinta ancora una volta da una
squadra dell’università “Federico II” di Napoli. I vincitori (Daniela Mastellone e Stefania
Di Martino) hanno ricevuto un premio di 450€ e avranno viaggio e iscrizione offerti dalla
sezione per partecipare al Convegno Annuale del SEG 2011 a San Antonio (Texas) dove
rappresenteranno l’Italia nel campionato mondiale. I vincitori del Campionato Italiano del
2009 (Davide de Lerma e Simone Ialongo, sempre dell’Università “Federico II” di
Napoli) hanno invece rappresentato l’Italia nella finale mondiale svoltasi a ottobre 2010
a Denver (Colorado).
Premi per giovani. In collaborazione con EAGE, la Sezione Italiana SPE ed
Assomineraria hanno organizzato l’edizione 2010 del premio Sclocchi per laureati e
dottorati in ingegneria del petrolio e geoscienze presso le università italiane e per gli
studenti italiani che si laureano all’estero. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il
15 dicembre a San Donato Milanese. Ai vincitori sono stati assegnati 6 premi da 2400 €.
In più sono state assegnate 4 menzioni onorevoli premiate con l’iscrizione gratuita per il
2011 ad EAGE o SPE. Ulteriori notizie sul sito web di Assomineraria.
Newsletter. Nel corso del 2010 abbiamo diffuso 3 numeri della nostra consueta
newsletter. In occasione del numero di novembre 2010 la newsletter ha assunto una
veste grafica nuova, più accattivante e moderna. Tutti i numeri di quest’anno e degli anni
precedenti sono disponibili sul sito alla pagina dedicata.
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Elenco dei soci. Nel corso dell’anno il numero dei soci della Sezione Italiana è
salito a 454 (dato aggiornato a ottobre), con un aumento di 24 membri (+5.5%) rispetto
al 2009. Ricordiamo che per essere socio effettivo della Sezione è necessario essere
socio di EAGE o SEG nell’anno in corso ed avere effettuato esplicita adesione alla
sezione italiana attraverso il modulo disponibile sul nostro sito web. In mancanza di tale
requisito è possibile diventare socio osservatore della Sezione Italiana; i soci
osservatori non hanno il diritto di voto. Qui di seguito riportiamo alcuni grafici, che
illustrano statisticamente la popolazione dei soci.

Fig.2 – Distribuzione statistica dei soci della sezione italiana EAGE-SEG.

Corporate Membership. Il numero delle Corporate membership è salito a 3. Ora,
insieme ad eni, che per il 2010 ha confermato il proprio supporto con una Platinum
Corporate membership, abbiamo OGS e Gamut.

_________________________________________

Cosa prevediamo per il 2011? Possiamo anticipare le seguenti attività.
Convegni. Tre saranno gli eventi scientifici che coinvolgeranno maggiormente la
nostra sezione nel corso del 2011. Il Joint Summer Workshop EAGE/SEG che si svolgerà
a Trieste dall’1 al 3 settembre e di cui la nostra sezione e’ sponsor ufficiale, il Convegno
GEOITALIA in programma a Torino dal 19 al 23 settembre durante il quale sono
previste 3 sessioni proposte dalla nostra sezione ed il consueto convegno GNGTS
durante il quale prevediamo di organizzare le sessioni di Geofisica Applicata, una lectio
Magistralis ed altri eventi specifici come il Challenge Bowl e l’assemblea dei soci.
L’Italia ospiterà durante l’anno anche un altro convegno internazionale di
Geofisica Applicata alla cui organizzazione partecipano diversi membri della nostra
sezione. Si tratta della sesta edizione della Conferenza AGE in programma ad Iglesias
dal 28 al 30 aprile.
Lectures. In collaborazione con SEG, EAGE ed eni continueremo ad organizzare
le edizioni italiane delle lectures istituzionali SEG ed EAGE. Al momento sono gia’ in
programma 3 iniziative, la SEG Spring Distinguished Lecture (Bakulin, maggio, a Milano),
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l’EAGE Education Lecture (Herwanger, maggio, a Milano), il SEG/EAGE DISC Course
(Meunier, novembre, a Milano).
SEG Challenge Bowl Italiano. L’iniziativa è ormai consolidata e partecipata.
Prevediamo quindi di proseguire con il campionato 2011 in concomitanza con l’annuale
convegno GNGTS.
Premi per giovani. Anche per il 2011 è previsto il Premio Sclocchi per laureati e
dottorati in ingegneria del petrolio e geoscienze presso le università italiane e per
studenti italiani che si laureano all’estero.
Sito Web. Il sito Web e’ lo strumento corrente per la divulgazione e la gestione
delle nostre iniziative ed è tenuto costantemente aggiornato dai membri del Consiglio
Direttivo.
Newsletter. La newsletter, nella sua rinnovata veste grafica, continuerà a essere
composta ed inviata a tutti soci nei periodi più indicati per divulgare le iniziative in corso
e favorirne la partecipazione.
Come sempre, i soci che hanno notizie o iniziative da divulgare sono invitati a
comunicarle alla sezione per essere inserite nella Newsletter e/o nel sito Web.

Il Consiglio Direttivo della Sezione Italiana EAGE-SEG (ott 2010-ott 2012):
Presidente:
Aldo Vesnaver (OGS)
Vice-Presidente:
Massimo Antonelli (eni Divisione E&P)
Ex Presidente:
Luigi Zanzi (Politecnico di Milano)
Consiglieri:
Eugenio Loinger (eni Divisione E&P)
Paolo Mazzucchelli (Aresys, s.r.l.)
Luigi Sambuelli (Politecnico di Torino)
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