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Dopo quasi trent’anni di dedizione, il prof. Paolo Roberto Federici ha lasciato la direzione di «Geografia Fisica e
Dinamica Quaternaria» (GFDQ). Sotto la sua guida, con il contributo del Comitato di Redazione e dei collaboratori, del
Comitato Glaciologico Italiano (CGI), dell’Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia (AIGeo), la Rivista
ha conquistato prestigiosi traguardi. A partire dal volume 30 (2007), GFDQ è stata inserita tra le riviste scientifiche indicizzate internazionali (ISI; Web Thompson ISI database) e ora è citata nel Web of Science (Science Citation Index Expanded
– SCIE – e ISI Alerting Services).
Dallo scorso anno ho avuto l’onore di assumere l’incarico di Direttore della Rivista e, insieme al Vice-Direttore (A.
Ribolini) e al nuovo Comitato di Redazione, desidero ringraziare il prof. Federici per l’enorme lavoro svolto e per l’impegno profusi in tutti questi anni al servizio della comunità scientifica. Un pensiero di gratitudine va anche al precedente
Comitato di Redazione e agli autori che hanno contribuito alla crescita della nostra rivista.
GFDQ ha una lunga storia, ben radicata e consolidata nel tempo, che vede le sue origini nella divulgazione dei dati
delle campagne glaciologiche annuali condotte dal CGI, nelle prime ricerche d’interesse glaciologico e, in seguito, è stata
arricchita da numerosi e variegati contributi relativi a tematiche d’interesse della Geografia fisica, della Geomorfologia
e della Geologia del Quaternario. In questi ultimi anni, sempre più numerosi e significativi sono stati anche i contributi
scientifici di ricercatori stranieri.
La Glaciologia, la Geografia fisica, la Geomorfologia, la Geologia del Quaternario e le discipline affini hanno raggiunto
in Italia una consistenza e un livello scientifico di rilievo. GFDQ vuole contribuire alla divulgazione e alla valorizzazione
dei risultati di queste ricerche, rivolgendosi a una comunità sempre più estesa a livello nazionale e internazionale, offrendo
nuove opportunità editoriali, anche attraverso soluzioni che favoriscano la libera diffusione degli articoli, dei dati e dei
prodotti cartografici.
Carlo Baroni
Direttore

After leading the Journal “Geografia fisica e Dinamica Quaternaria” (GFDQ) for almost 30 years, prof. Paolo Roberto Federici retired last year. Under his guidance, with the contribution of Editorial Board and collaborators, the Italian Glaciological
Committee (CGI) and the Italian Association of Physical Geography and Geomorphology (AIGeo), GFDQ has been included
in the International Scientific Indexing (ISI) Web Thompson ISI database beginning with Volume 30 (2007) and now appears
in the Web of Science, including the Science Citation Index Expanded (SCIE), as well as the ISI Alerting Services.
Since last year I have had the honour to serve as Editor-in-Chief of GFDQ and, together with the Vice-Editor (A. Ribolini)
and the new Editorial Board I wish to thank prof. Federici for the huge work done and for the commitment he devoted for so
many years to the scientific community. Our gratitude also goes to the previous Editorial Board and to authors who contributed
to the growth of our journal.
GFDQ has a long history, well-established and consolidated over time, which sees its origins in the dissemination of data
from the annual glaciological campaigns conducted by the CGI, in the earliest researches of glacial interest and subsequently has
been enriched by numerous and varied contributions related to themes of interest in Physical Geography, Geomorphology and
Quaternary Geology. In recent years, the scientific contributions of foreign researchers have been increasing .
Glaciology, Physical Geography, Geomorphology, Quaternary Geology and related disciplines have reached a consistency
and a significant scientific level in Italy. GFDQ wants to contribute to the dissemination and exploitation of the results of these
researches, while addressing an ever-expanding community at national and international level, and offering new publishing opportunities, including editorial solutions that will promote the free access and circulation of articles, data and geomorphological
maps.
Carlo Baroni
Editor in Chief

