
4° CONGRESSO DELLA SOCIETA. EUROPEA
DI GEOFISICA - MONACO DI BAVIERA

Nei .giorni 6-10 settembre 1977 si e svolto presso l'Isti
tuto di Geofisica Generale ed Applicata dell'Universita di
Monaco di Bavierail 4°' Congresso dell'EGS, comprendente
varie sezioni e simposi.

Trentun relatori di varie nazioni (di cui un solo italiano)
hanno preso parte al « Simposio sulla dinamica dei ghiacciai
temperati e problemi connessi », Elenchiamo qui di seguito
i titoli delle rnernorie presentate:

H. OESCHGER, et a1., W. HABERLI, et a1., First results from
Alpine core drilling projects.

B. STAUFFER, W. BERNER & H. OESCHGER, Inclusions of air
in cold and temperate ice.

G. MARKL & H. P. WAGNER, Measurements of ice and firn
temperatures on Hintereisferner.

D. N. CoLLINS, Hydrology of an Alpine glacier as indicated by
the chemical composition of melt water.

W. AMBACH & H. MOSER, Glazialhydrologische Untersuchun
gen in den Otztaler Alpen in der Zeit von 1968 bis 1975.

W. STICHLER & A. HERRMANN, Variations of isotope con
tents in snow covers as input of temperate glaciers.

W . BERNER, B. STAUFFER & H . OESCHGER, Dynamic glacier
flow model and the production of internal meltwater.

W. KICK, Ice velocity measurements at glaciers of High
Asia. History) technique) results.

e. LESCA, Analytical pbotogrammetrical method in determi
nating the superficial velocity) the depth and the volume
trical variations of glaciers.

G. J. YOUNG & K. e. ARNOLD, Orthophotomaps of glaciers )
an evaluation of an automated method applied to Peyto
Glacier) Alberta.

A. GRUN & H . SAUERMANN, Die photogrammetrische Bestim
mung zeitabbdngiger Veranderungen von Details der Glet
scberoberfldche aus Einzelbildern.

E. BRUCKL & G. GANGL, Seismic and dynamic investigation
of glaciers of the Venediger Group (Ober- & Untersulz
bacbkees, Austria).

H ; G. HOYER, Measuring velocity of electromagnetic waves
in snow and ice of Alpine glacier using UHF-pulse-radar.

W. FRITZSCHE & F. OSTERER, Elektronische Messungen mit
Pulsecho in der Glaziologie.

W. FISCH sen., W. FISCH jun. & W. HAEBERLI, Electrical
resistivity soundings with long profiles on rock glaciers and
moraines in the Alps of Switzerland.

G. J . YOUNG, Relations between mass-balance and meteoro
logical variables on Peyto Glacier) Alberta) 1967-1974.

A. POGGI, Comparative study of heat balance in two areas of
the Ampere Glacier (Kerguelen Islands).

H. ESCHER-VETTER, A model to calculate the radiation in
come on an Alpine glacier as a basis for energy-budget
com putations.

O. REINWARTH, Quantitative analysis of variations of the Ver
nagtferner/Oetztal Alps.

NOTIZIARIO

M. VALLON, I. H. D. Study of Glacier Ampere (Kerguelen
Islands) T AAF) .

1. REYNAUD, Glaciers fluctuations in th e Mont-Blanc area
(French Alps).

S. MARTIN, Analysis and reconstitution of annual mass ba
lances : their relation with Alpine glaciers variations.

S. S. GRIGORYAN, M. S. KRASS & P. A. SHUMSKY, Dynamics
of temperate glaciers.

R. e. LILE, A new instrument for th e rapid crystallographic
analysis of ice th in sections.

A. G. MILNES & M. J. HAMBREY, Structure and kinematics
of Griesgletscber (Yalais, Switzerland).

P. DUVAL, Stress-strain rate relations in polycrystalline ice.

S. J. JONES, Deformation of ice single crystals close to the
melting point.

P. A. SHUMSKY & M. S. KRASS , Variations of temperate gla
ciers.

G . OSTREM, Subglacial meltwater intakes under Bondhus
breen) Norway) for hydro-electric power production.

1. LLIBOUTRY, Glacier sliding on a plane with smooth hemi
spherical knobs.

A. IKEN, Variations of surface velocities of some Alpine gla
ciers measured at intervals of a few hours; comparison
with Artie glaciers.

ATTIVITA. DEL GRUPPO
DI RICERCA «GEOMORFOLOGIA» DEL CNR

II Gruppo di Ricerca « Geomorfologia » riunisce i ricerca
tori italiani che operano, in generale, nel campo della Geo
morfologia e delle discipline ad esse collegate ed, in partico
lare, nell' ambito del rilevamento e cartografia geomorfologici.

II gruppo e nato, su iniziativa di M. PANIZZA, come
G.S .U.E.G. (Gruppo di Studio delle Uni versita Emili ane per
la Geomorfologia) nell 'ottobre del 1974 e ad esso hanno adc
rito inizialmente i ricercatori degli Istituti di Geologia delle
Universita di Ferrara, Modena, Parma e, parzialmcnte, di
Bologna. Come sede del gruppo estate scelto l'Istituto di Geo
logia dell'Universita di Modena e guale coordinatore M. PA
NIZZA. Al gruppo si sono successivamente aggregati studiosi
dell 'Istituto diGeologia di Pavia e dell'Istituto pcr la Difc sa
del Suolo di Firenze. Nell 'autunno del 1976 hanno aderito
anche ricercatori degli istituti di Geologia di Bari, Camcrino
e Perugia e dell 'Istituto di Geologia Applicata di Fir enze.
Nell'autunno del 1977 a tutti gli studiosi sopra ricordati se
ne sono aggiunti altri delle segucnti sedi: istituti di Geologia
di Cagliari, Catania, Genova , Palermo e Pisa; istituti di Geo
grafia di Padova e Pisa; Istituto di Botanica di Bologna ;
Museo Civico di Reggio Emilia.

Con l'aggregazione dei ricercatori di gran parte delle sedi
universitarie italiane, il Gruppo « Geomorfologia » ha assunto
un carattere nazionale e come tale e state riconosciuto dal
CNR e coordinato da M. PANIZZA.

Nell'ambito del CNR ha ricevuto un contributo finanziario
per il 1975, uno per il 1976, quattro per il 1977 e sei per
il 1978.
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Gli obiettivi pili importanti del Gruppo « Geomorfologia »
sono la diffusione, il confronto, la sperimentazione e l'appro
fondimento delle metodologie di rilevamento e di cartografia
geomorfologici; tutto cia sia in funzione della ricerca di base
per l'interpretazione dei fenomeni e dell'evoluzione del ri
lievo, sia in funzione di quella ricerca applicata e finalizzata
che deve prevedere l'impiego di metodologie geomorfologiche
avanzate (difesa del suolo, Neotettonica, pianificazione del ter
ritorio , ecc.). Queste ricerche si sviluppano attraverso semi
nari di studio, stages di rilevamento, ricerche individuali e
scambi cuIturali internazionali.

L'attivitadel gruppo einiziata nell'anno accademico 1974
1975 con una serie di seminari presso I'Istituto di Geologia
di Modena sui temi di: «Geomorfologia di base, Geomorfo
logia applicata , rilevamento e cartografia geomorfologici ».
Dalla primavera del 1975 fino alIa prirnavera del 1977 e stata
eseguita una ' ricerca geomorfologica nell'area circostante la
Pietra di Bismantova (Appennino reggiano) che si econcretiz
zata nella pubblicazione di una carta geomorfologica a scala
1: 10 000, di due carte della stabilita a rninore scala e della
relativa memoria (G.S.U .E.G. , 1977) . La ricerca e stata pre
sentata nell 'ottobre del 1976 in occasione di un convegno na
zionale di ricercatori operanti nell'ambito della Geografia
Fisica e della Geomorfologia.

Nel settembre del 1977 estata intrapresa una nuova ricerca
geomorfologica nel territorio di Febbio (Appennino modenese
e reggiano), che si protrarra 'per circa due anni. OItre alla
Geomorfologia verranno affrontate tematiche di Neotettonica,
Pedologia, Climatologia , Idrogeologia, Paleontologia umana,
Palinologia e Geologia applicata.

OItre alle ricerche di gruppo sono stati condotti anche
studi da parte di singoli ricercatori: essi hanno portato alla
realizzazione di numerosi lavori riguardanti soprattutto aree
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dell'Appennino emiliano e delle Dolomiti occidentali pubbli
cati (vedi elenco bibliografico) e in corso di stampa .

Gli scambi culturali internazionali si sono soprattutto
concretizzati con l'Istituto di Geografia dell'Universita di
Strasbotirg (Francia). E stata eseguita un 'escursione in AI
sazia nel settembre del 1976, su temi di Geomorfologia e
difesa del suolo; sono stati illustrati e dibattuti problemi di
Geomorfologia nell' Appennino emiliano , nella primavera del
1977; e stata effettuata un'escursione in Toscana riguardante
argomenti di Pedologia e di difesa del 'suolo.

In occasione del sisma del 6 maggie 1976 in Friuli, i ricer
catori del G.S.U.E.G. hanno eseguito il rilevamento geologico
e geomorfologico dei depositi superficiali del settore intra
vallivo dell 'areamaggiormente colpita dal sisma (AUTORI
VARI, 1977).
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