
IV INTERNATIONAL CONFERENCE
ON GEOMORPHOLOGY

Bologna , 28 Agosto -3 Settembre 1997

La IV International Conference on Geomorphology, tenutasi a
Bologna da128 Agosto a13 Settemb re 1997 insieme a1280 Simp o
sio ann uale di Binghampton, ha visto la partecipazione di 969 stu 
dios i del settore provenienti da 67 nazioni. II Comitate organizza
tore ha parzialmente finanziato la part ecipazione di 75 ricercatori
provenienti da 37 nazioni considerate in via di sviluppo, con l'in
tento di promuovere gli studi geomorfologici in quei Paesi.

La Conference si earticolata in 12 sessioni dedicate ai seguen
ti argoment i: Fluvial Geomorphology, Littoral and Submarine Geo
morphology, Periglacial Geomorphology, Arid and Sub-arid Geo
morphology, Tropical Geomorphology, Tectonic Geomorphology,
Weathering and soil in Geomorphology, Volcanic Geomorphology,
Applied Geomorphology, Karst Geomorphology, Theoretical Geo
morphology, Glacial Geomorphology. Inoltre, si sono tenuti: 1) Ta 
vola Rotonda internazionale sul tema «Geomorphological hazards:
a European strategy», col qua le sono stati illustrati gli scopi ed i ri
sultati de i progetti di ricerca finanziati dal DG XII della Commis
sione Europea e le prospettive del 50 programma Framework; 2)
International Workshop for Young Geomorphologists dal titolo
«Current issues ofgeomorphological research» al qua le hanno par
tecipato oltre 70 giovani ricercatori. Meetings di specialisti si sono
susseguiti privatamente nell'arco di tutta la settimana.

Cinque Plenary Lectures hanno scandito i tempi della Confe
renza : Geomorphology of the Pollain (G. B. Castiglion i), Cata
strophic landscape evolution in humid environments: in heritage
from tectonic, climatic an human induced in SE Brasil (A.L.
Coelho Netto), Geomorphic contraints on tectonics theories, Au
stralia (C D . OIlier), Spatial and time in Geomorphology (L.D .
Starkel) , Bologna, citta universitaria (G . Varni).

Nell'ambito della Conference si sono tenuti 8 simposia inter
nazionali dedicati alle seguenti tematiche: Engeneering Geo
morphology; Geomorphology and Global Change; Geomorphology
and Landslides managements; Antarctic Geomorphology; Geo
morphology and Environmental Impact Assessment; Geomorpho
logy and Global Tectonics; Magnitude and frequency in Geo
morphology, Methods and tools in Geomorphology.

La Conference i: stata p receduta, dal 22 al 28 Agosto , da 1
pre-Conference Field Trip (tenutosi a Milano e dedicato alIa G eo
morfologia delle Alpi centrali e meridi onali) ed estata seguita, dal
4 all'8 Settembre, da 5 post-Conference Field Trips, orga nizzati a
Torino, a Camerino, a Roma, a Napoli e a Cagliari e dedicat i ri
spettivamente: alla Geomorfologia dell' Ita lia Nord-occidentale,
de ll'Italia Centrale, dei dintorni di Roma, della P rovincia di Na 
poli e della Sardegna. In aggiunta a questi, si sono svolti, inoltre,
4 meetings con Field Trips, durati in media 4 giorni dal 22 al 28
Agosto organizzat i in stretta collaborazione con membri del
l'LA.G. , dedicati ai seguenti temi di rilevanza geomorfologica :
Mediterranean erosion, Badland processes and significance in chan
ging environments, Classical Karst e Mountain permafrost and slo
pe stability in the periglacial belt ofthe Alps. Essi si sono tenuti, ri
spettivamente, a Rende (CS), a Firenze, a Postojna (Slovenia) e a
Zurigo (Svizzera). Oltre 252 ricercatori provenienti da ogni parte
del mondo hanno partecipato ai Field Trips organizzati nell 'amb i
to dei lavori della Conference.

In to tale, sono stati illustrati e discussi olt re 758 arti coli scien
tifici sia in for ma ora le (relazioni ad invito) che, soprattu tto, in
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forma di posters; gli atti della Conference 0 intere sessioni temati
che saranno pubblicati su 6 prestigiose riviste scientifiche di im
portanza int ern azionale (Earth Surface Processes and Landforms,
Geomorphology, Zeitscbrift f iir Geomorphology, Transactions of
the Japanese Geomorphological Union, Geomorfologie, G eografia
Fisica e Dinamica Q uatemaria) che hann o offerto la loro dispo
nibilita.

AlIa Conference, I'LA.G. (International Associations of Geo
morphologists) ha tenuto la sua Assemb lea generale dei paesi
membri e il meeting del Consiglio dei rap presentanti e dei dele
gati nazionali. D ur ant e I'Assemblea sono state rinnovate le cari
che del Comitate esecutivo per il periodo 1997-2001. AlIa carica
di Vice-presidente dell 'LA.G. e stato eletto il Prof. M. Panizza.
Inoltre, si edeciso di tenere la prossima International Conference
a Tokio (Giappone, 2001 ) e i prossimi incontri regionali in
U.S.A. e Sud America.

Per cia che riguarda l'aspetto sociale della Conference sono
state esplicate le seguenti attivita: un Welcome party il giorno 29
Agosto; un dinner il giorno 30 Agosto, offerto da ll'LA.G. ai dele
gati nazionali, anti cipate da un ricevimento offerto dalle auto rita
accademiche locali; un dinner il giorno 2 Settembre offerto ai
partecipanti alIa Conference dal Comune di Bologna seguito cia
una visita ai principali monu menti della Citta; dinner di chiusura
della Conference il giorno 3 Settembre; gite brevi nei din torni di
Bologna son o state orga nizzate per gli accompagnatori durante
ogni giorno della Conference; il 31 Agos to si sono tenute 3 escur
sioni di interesse culturale (a Venezia, a Firenze e a Ravenna) e 2
escursioni scientifiche di int eresse geomorfologico (Delta del Po e
carsismo dei dintorni di Bologna) aIle quali hanno partecipato
complessivamente 232 persone.

Sponsors ufficiali dell a Conference sono stati : Cnr, Comunita
Europea, Murst, P rogramma N azionale di Ricerca Antartide, Re
gione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Uni versita di Bolo
gna, Universita di Modena e Banca Popolare dell'Emilia-Roma
gna , Ferrino & C S.p .A. (Torino), Grafiche A. & G . (Bologna),
Pagani Geotechnical Equipment (Calendasco, P iacenza), Sorgen
ti Emiliane Modena s.r.l,

Oltre alle 3 circolari, le pubblicazioni ufficiali de lla Conferen
ce, promosse dal Comitato organizzatore, sono state: 1 volume di
432 pp . contenen te 758 i submitted abstracts ed 1 volume di G ui
de-book per i pre e post-Conference Field Trips (220 pp.). En 
tra mbi i volumi sono stat i pubblicati, rispettivamente come Sup
pl. III, T . 1 e Suppl, II I , T . 2, dalla rivista Geografia Fisica e Di
nam ica Quaterna ria e distri buiti ai partecipanti iscritti alIa Confe
rence. La stessa rivista e impegnata nella pubblicazione (come
Suppl. III, T. 3 e T. 4) dei Proceedings, de lla Conference e degli
articoli presentati nella sessione dedicata al Carsismo.

L'organizzazione della Conference ha impegnato, in misura e
con ruoli diversi, quasi tutti i membri del Gruppo Nazionale
Geografia Fisica e Geomorfologia. Un particolare riconoscimento
edovuto agli studenti e agli impiegati de ll'Universita di Bologna
(sede della Conference), che hanno offerto il loro contribute
volontariameme, e alIa Planning Congressi s.r.l. per il supporro
professionale.

La Conferenza di Bologna ha avuto un pieno successo, rico
nosciuto poi dall' organo direttivo dell' Associazione Internazio
nale di G eomorfologia e da mo lte altre voc i qualificate. Essa e
risultata anche il riconoscimento della crescita qualitativa e
quantitativa della G eografia Fisica e della Geomorfologia ita lia
ne (M. P ELFINI).




