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 1 La nascita dell'Associazione

L’AGI è nata per iniziativa di un gruppo di Geofisici che erano guidati dal prof. Enrico Medi al fine 

di realizzare una struttura che, consentendo lo scambio di idee e di informazioni, raccogliesse le 

istanze e approfondisse i problemi provenienti da ambienti diversi come Università, Enti Pubblici di 

Ricerca, Servizi Nazionali e Imprese private.

L’Atto  Fondativo,  siglato  il  28  Febbraio  1951  presso  lo  studio  del  Notaio  Diego  Gandolfo, 

comprendeva oltre agli articoli propri di ciascuna associazione culturale, anche un lungo elenco di 

studiosi che, avendo partecipato alle riunioni precedenti la costituzione formale, intendevano essere 

citati  come  Soci  Fondatori  dell’Associazione1.  Si  trattava  di  un  primo  “censimento”  che 

comprendeva già allora oltre 30 tra Professori, Ricercatori e Cultori della Materia, rappresentanti i 

diversi rami della Geofisica e particolarmente noti per la loro attività di studio e ricerca.  Senza 

entrare nei dettagli per i quali si andrebbe molto oltre i limiti della presente ricostruzione, possiamo 

ricordare che come primo Presidente veniva designato all’unanimità il  prof.  Francesco Vercelli, 

oceanografo di fama internazionale per le misure delle correnti  marine eseguite  nello Stretto di 

Messina  con  una  precisione  tale  da  costituire  un  riferimento  per  tutti  coloro  che  intendevano 

studiare il movimento delle acque tra Scilla e Cariddi. Come Segretario veniva nominato il prof. 

Maurizio Giorgi, all’epoca ricercatore all’Istituto Nazionale di Geofisica, che divenuto in seguito 

professore di Geofisica e Meteorologia all’Istituto Idrografico della Marina, avrebbe fondato nel 

CNR, insieme ai vertici del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, il Centro Nazionale 

di  Geofisica  e  Meteorologia  (CENFAM),  trasformatosi  poi  in  Istituto  di  Fisica  dell’Atmosfera 

(IFA) e negli anni più recenti, a seguito della fusione con altri istituti (ISAO, ISIATA, ICGF) in 

Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC). La regia dell’iniziativa dal punto di vista 

scientifico  va  attribuita,  tuttavia,  al  prof.  Enrico  Medi  che,  pur  essendo  ordinario  di  Fisica 

Sperimentale, dopo una parentesi dedicata alle ricerche sulla Fisica dei neutroni, aveva rivolto la 

sua attenzione ai problemi che con un termine più attuale potremmo definire ambientali. Anche in 

questo campo otteneva significativi riconoscimenti in campo internazionale essendo stato nominato 

Vice-presidente  dell’Euratom,  cioè  dell’organismo  che  a  livello  europeo  si  proponeva  di 

approfondire gli aspetti applicativi dell’energia nucleare.

Non va dimenticato che negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, dopo 

le bombe su Hiroshima e Nagasaki, il settore della Fisica su cui si concentrava, e non solo in Italia, 

la grande maggioranza degli studiosi era quello nucleare. Questo non solo in vista delle applicazioni 

militari, ma anche per lo sviluppo e la realizzazione di reattori in grado sia di produrre isotopi da 

usare in campo medico che di  fornire energia elettrica a buon mercato senza dover ricorrere al 

1Soci fondatori furono: Giuseppina Aliverti, Carmelo Aquilina, Raoul Bilancini, Giovanni Boaga, Mario Bossolasco, 

Pietro Caloi, Ramiro Fabiani, Giuseppe Imbò, Felice Ippolito, Maurizio Giorgi, Enrico Medi, Francesco Penta, 

Agostino Puppo, Giorgio Roncali, Luigi Solaini, Mario Tenani, Giuseppe Tribalto, Francesco Vercelli, Guglielmo 

Zanutelli.



carbone  o  al  petrolio.  Questi  combustibili,  anche  se  usati  con  la  prudenza del  caso,  inquinano 

l’atmosfera in misura rilevante e sono anche responsabili della crescita, finora incontrollata, della 

CO2 che come sappiamo è uno dei principali  gas  serra  che contribuiscono al  cambiamento del 

clima planetario. Poiché ogni medaglia ha il suo rovescio, sorgevano altri e nuovi problemi, che 

come  mostravano  alcune  Centrali  costruite  in  Italia  (Vercelli,  Latina,..)  chiedevano  nuove 

competenze con particolare riferimento alla Geofisica.  Non a caso nella costituzione del CNRN 

(successivamente CNEN ed ora ENEA) il responsabile prof. Felice Ippolito, di formazione geologo, 

accanto al  settore  dedicato specificamente allo studio dei  reattori  aveva  previsto un consistente 

dipartimento dedicato alle Scienze della terra e dell’ambiente. 

Allegato  all’Atto  Fondativo  era  lo  Statuto  dell’Associazione,  che  costituiva  un  documento  di 

primissima importanza contenendo tutte le norme riguardanti la vita e le finalità dell’AGI. Innanzi 

tutto  veniva  fissata  la  sede  presso  l’ING  e  subito  dopo  erano  individuati  come  organi 

dell’Associazione il  Consiglio  di  Presidenza (CdP)  e l’Assemblea  Generale.  Lo  Statuto fissava 

anche le norme relative alla composizione ed i compiti del CdP. Quest’ultimo era composto dal 

Presidente,  che  aveva  la  rappresentanza  dell’Associazione  e  nominava  il  Segretario,  e  da  sei 

Consiglieri che duravano in carica tre anni e non potevano essere eletti per due mandati consecutivi. 

Tale regola, apparentemente insignificante, era in realtà tutt’altro che marginale, perché ponendo un 

limite alla permanenza nella posizione di Consigliere, favoriva un meccanismo di rotazione nelle 

cariche e si evitava la formazione di gruppi o cordate tendenti ad avvantaggiare, se non in modo 

permanente almeno per un consistente numero di anni, le ricerche dei consiglieri in carica.

Per far parte dell’AGI gli aspiranti soci dovevano presentare il loro curriculum a riprova del loro 

interesse per la Geofisica,  ma in ogni caso la loro accettazione era decisa insindacabilmente dal 

CdP. Una volta diventati soci occorreva formalizzare la propria posizione con il pagamento di una 

quota sociale che entrava nel bilancio dell’Associazione. L'AGI utilizzava la somma ricavata dal 

pagamento delle quote e le eventuali  altre  risorse economiche provenienti  da lasciti,  donazioni, 

contributi  privati,  per  fare  fronte  alle  spese  necessarie  per  organizzare  Convegni,  Workshops, 

invitare ospiti stranieri, sostenere le spese di stampa e pubblicazione della rivista e così via.

Infine lo Statuto stabiliva anche le direttive da tenere presenti per conseguire gli obbiettivi per i 

quali l’AGI era stata fondata. Nell’articolo 3 dello Statuto si legge: l’AGI ha per scopo di favorire 

una  più  intensa  collaborazione  fra  i  cultori  dei  problemi  geofisici  e  di  promuovere  frequenti  

contatti  per  lo  studio  in  comune  di  particolari  questioni.  A  questa  enunciazione  di  principio 

occorreva dare un seguito  con opportune direttive per tradurla  in pratica:  per far  ciò lo Statuto 

stabiliva  che  l’Assemblea  Generale  si  riunisse  almeno  una  volta  all’anno  (art.11)  ed  i  lavori 

scientifici  presentati  in  queste  assemblee  fossero  raccolti  e  pubblicati  sulla  rivista  “Annali  di 

Geofisica” (art. 13) che diventava così la rivista dell’Associazione stessa. Assumendo di non aver 

contemplato tutte le possibili questioni che potevano sorgere nel corso del tempo, il regolamento 

accluso allo Statuto precisava che su indicazione del CdP potevano essere proposte modifiche allo 

statuto e  al  regolamento  stesso che in  ogni  caso  dovevano essere  approvate  in  una Assemblea 

Generale dei soci.

Questa breve sintesi del documento fondativo mostra in modo netto quali fossero gli obbiettivi che 

l’AGI si proponeva per dare impulso alle ricerche sulle Scienze della Terra e conseguire quelle 

conoscenze che erano divenute indispensabili per non perdere i contatti con i Paesi più avanzati del 

nostro. Si tratta di un documento ben strutturato con clausole di salvaguardia tese a rendere più 



semplice  l’avvicendamento  del  vertice  e  la  gestione  dell’Associazione,  documento  al  quale  si 

sarebbero ispirati  gli  Statuti di  tutte quelle Associazioni e  Società che si  sarebbero formate nel 

tempo a partire dagli anni cinquanta dello scorso secolo.

Va  infine  ricordato  che  l'AGI  nasceva  in  un  periodo  in  cui  forte  era  l'interesse  a  livello 

internazionale per la geofisica intesa come scienza complessa che si occupa di tutto quel complesso 

di fenomeni fisici che riguardano, oltre alla Terra solida (dinamica dell'interno del globo e della 

crosta, attività sismica e vulcanica, geomagnetismo, gravimetria) anche l'idrosfera (oceanografia e 

idrologia), l'atmosfera (meteorologia, climatologia, elettricità atmosferica, fisica della ionosfera) ed 

alcune  attività  di  sfruttamento  delle  risorse terrestri  (prospezioni  minerarie,  energie  rinnovabili, 

grandi opere civili). Questo interesse internazionale culminò con l'anno Geofisico Internazionale, 

inaugurato il 1 luglio 1957 ed i cui lavori si chiusero il 31 dicembre 1958. Durante l'Anno geofisico 

oltre  alle  ricerche  e  agli  studi  nel  settore  vennero  condotte  anche  spedizioni  esplorative  e 

scientifiche in Antartide che si conclusero con la firma del Trattato Antartico il 1 dicembre 1959. 

 2 I primi anni

I primi anni di attività dell’AGI coincidevano con un periodo di forte espansione economica del 

Paese: dopo gli anni della guerra che, svoltasi nella parte finale anche sul nostro territorio, aveva 

portato distruzioni e rovine che sembravano difficilmente superabili, l’Italia si accingeva a risalire 

la china con la tenacia e la consapevolezza che solo il lavoro poteva consentirci il ritorno tra le 

nazioni avanzate e progredite. Nel 1961, dieci anni dopo la nascita dell’AGI, si poteva celebrare a 

Torino,  nei  padiglioni  creati  dal  genio  di  Nervi,  il  centenario  della  proclamazione  dello  Stato 

Italiano nella consapevolezza che,  sia pure a caro prezzo, il  peggio era passato ed era possibile 

guardare al futuro con maggiore ottimismo.

L’ottimismo era  anche  dei  cultori  della  Geofisica  malgrado  all’epoca  esistessero in  Italia,  oltre 

all’ING fondato nel 1936, soltanto tre cattedre di Fisica Terrestre nelle Università di Roma (prof. 

Enrico Medi nel 1952), Napoli (prof. Giuseppe Imbò nel 1936) e Genova (prof. Mario Pasquale 

Bossolasco)2. La cattedra della Capitale lavorava in stretto contatto con l’ING, ma le ricerche più 

importanti e meglio finanziate erano quelle dedicate alla Fisica delle Alte Energie essendo ancora 

vivo il  ricordo  degli  studi condotti  dal  gruppo di  Fermi  a  via Panisperna.  Inoltre  tali  ricerche, 

pubblicizzate con il progetto Manhattan che aveva portato alla realizzazione delle bombe sganciate 

su Hiroshima e Nagasaki, potevano avere ricadute di interesse militare, mentre un grande stimolo 

derivava  anche  dalle  potenziali  applicazioni  in  campo  medico  ed  energetico.  Non  a  caso  il 

Sincrotrone, realizzato presso i laboratori del CNEN a Frascati, veniva inaugurato nel 1958. 

Una situazione diversa si registrava a Napoli e Genova. Nella città partenopea la natura stessa aveva 

portato l’interesse degli studiosi verso la Geofisica: il mare e le sue risorse, la presenza del Vesuvio, 

la solfatara ed il bradisismo di Pozzuoli tutto stava ad indicare un territorio che si presentava come 

un  laboratorio  naturale  sul  quale  gli  studiosi  potevano  eseguire  misure,  sviluppare  modelli, 

verificare i risultati del loro lavoro. Un territorio così ricco di fenomeni aveva stimolato anche la 

“curiosità” di Garibaldi che, avendo assunto il governo del Regno delle due Sicilie dopo la sconfitta 

dei Borboni ed in attesa dell’arrivo dei Piemontesi, aveva istituito con decreto luogotenenziale la 

2 La prima cattedra di fisica meteorologica e terrestre venne creata nel 1860 a Napoli per il Sen Luigi Palmieri, 

direttore dell'Osservatorio vesuviano dal 1854.



cattedra  di  Geofisica  e  l’Osservatorio  Vesuviano.  Partendo  da  una  situazione  più  vantaggiosa 

rispetto a quella romana, il prof. Giuseppe Imbò come Presidente, a più riprese, dell’AGI contribuì 

al  potenziamento delle  ricerche  nel  settore  istituendo nuove cattedre  collegandosi  con l’Istituto 

Universitario Navale,  diretto dalla prof.ssa Giuseppina Aliverti,  organizzando a Napoli  incontri, 

convegni, assemblee in sintonia con quanto raccomandato dall’Atto fondativo.

Una situazione simile a quella napoletana si registrava a Genova, città nella quale la Geofisica era 

presente e guidata dal  prof. Mario Pasquale Bossolasco, che nel 1953 aveva fondato la Società 

Italiana di Geofisica e Meteorologia (SIGEM) ed aveva dato vita presso l’Università ad un gruppo 

di  docenti  e  ricercatori  che con i  loro studi  coprivano tutte o  quasi  le  discipline collegate  alla 

Geofisica. Viva era anche l’attenzione dedicata al mare e spesso si lavorava in stretto contatto con 

l’Istituto Idrografico della Marina Militare,  che aveva il  compito istituzionale di  cartografare le 

coste del  nostro Paese.  Con il prof.  Bossolasco, che rimase in carica fino al  1975, si ebbe una 

espansione dell’AGI,  che si fuse con la SIGEM nell’assemblea generale svolta nel marzo 1971. 

Oltre all’attività di promozione della Geofisica il prof. Bossolasco dedicò parte non trascurabile del 

suo tempo alla bozza di  un nuovo statuto che,  tenendo conto della  avvenuta fusione tra le due 

società, avrebbe dovuto essere approvato dall’Assemblea formata dai soci AGI e SIGEM.

Sono state descritte le attività dei  proff.  Imbò e Bossolasco, presidenti  di  AGI,  rispettivamente, 

negli  anni  1955-1971  (Imbò  succedette  al  prof.  Mario  Tenani,  il  quale,  a  sua  volta,  assunse 

l'incarico alla prematura scomparsa del prof. Vercelli) e 1971-1975, perché partivano da posizioni 

ben definite ed avendo alle spalle degli Istituti ben avviati erano in grado di promuovere un ulteriore 

sviluppo per discipline come oceanografia, fluidodinamica, meteorologia, vulcanologia, sismologia 

ed altre ancora che nel  loro complesso rappresentano e costituiscono la Geofisica.  Non va però 

ignorato  l’apporto  dato  anche  da  esperti  provenienti  dai  servizi  Nazionali.  Meteorologi,  Fisici 

dell’atmosfera,  Idrologi  ed  altri  ancora  spingevano  verso  la  realizzazione  di  iniziative  che 

concretamente evidenziassero sia il peso che nel corso degli anni quelle discipline avevano assunto 

a livello internazionale,  sia la  necessità  che esse trovassero spazio in insegnamenti  universitari, 

anche attraverso corsi complementari che potevano essere svolti da liberi docenti. Si avviarono in 

questo modo nuovi corsi,  prima inesistenti,  non soltanto nelle Facoltà  di  Scienze,  ma anche in 

quelle di Ingegneria poiché le materie citate avevano ricevuto con la ricostruzione del Paese, un 

forte impulso ed era sempre più evidente che la realizzazione di opere come strade, palazzi, edifici 

urbani, capannoni industriali ed altre grandi opere necessitavano di uno studio propedeutico delle 

caratteristiche geofisiche e geologiche del territorio. 

A questo lavoro si affiancava anche l’attività degli Enti Pubblici di Ricerca, in primis il CNR, che 

nel 1936 aveva fondato l’ING, ed avvertiva nei suoi vertici, Presidente e Consiglio di Presidenza, 

l’esigenza  di  una  maggiore  attenzione  ai  problemi  della  Geofisica.  L’azione  del  CNR  risultò 

particolarmente incisiva con la creazione di vari Istituti e Centri di ricerca dedicati alle scienze delle 

Terra  e  dell’Ambiente  fra  i  quali  vanno  annoverati  alcuni  degli  Istituti  del  CNR  ancora  oggi 

operativi, seppure abbiano subito, nel corso degli anni, diverse trasformazioni e ristrutturazioni. Si 

può senza dubbio affermare che nel 1974, anno della morte del prof. Medi, la sua iniziativa aveva 

avuto successo e la Geofisica, pur essendo ancora minoritaria nel panorama scientifico nazionale 

era, comunque, presente con diverse iniziative e rilevanti programmi di ricerca.



 3 Il periodo 1970-2000

 3.1 L’AGI e i Progetti Finalizzati

Mentre  i  Presidenti  dell’AGI  che  hanno  guidato  l’Associazione  dopo  il  prof.  Vercelli,  si 

adoperavano, secondo le direttive dell’Atto fondativo, per accrescere la presenza della Geofisica sia 

a livello accademico sia con la creazione di Istituti e Centri, si apriva nel Paese un dibattito serio ed 

approfondito  sulla  opportunità  di  avviare  la  costituzione  di  organismi  finalizzati,  se  non  ad 

eliminare almeno a ridurre i danni che eventuali eventi catastrofici avrebbero potuto produrre. 

Una emozione profonda aveva scosso il Paese in occasione dell’esondazione dell’Arno a Firenze 

verificatasi  dopo tre  giorni  di  piogge intense  agli  inizi  di  novembre 1966.  Fenomeni  di  questo 

genere non erano una novità: una esondazione con grandi danni si era verificata nel 1954 nella zona 

di Salerno ed un'altra due anni dopo nella regione del Polesine, alla foce del Po. Allora, tuttavia, si 

era in fase di ricostruzione e a questi eventi non fu dato il rilievo che essi meritavano. A Firenze, 

invece, le notizie sui danni provocati dalla pioggia e dallo straripamento dell’Arno sul patrimonio 

artistico della città, avevano varcato i confini nazionali e si era in conseguenza creata una gara di 

solidarietà, alla quale partecipavano anche volontari provenienti da altri Paesi. Non soltanto la carta 

stampata  aveva  dedicato  diversi  servizi  sull’argomento,  ma anche la televisione aveva  prodotto 

alcune trasmissioni specifiche con lo scopo di mettere in evidenza vittime e danni materiali dovuti 

all’evento. Se quest’ultimo non poteva ovviamente essere eliminato, tuttavia poteva essere possibile 

ridurne l’impatto distruttivo con un allarme precoce alla popolazione. Era ben noto che i Servizi per 

l’ambiente erano tanto più efficaci ed efficienti quanto più poggiavano su solide basi scientifiche: 

era, quindi, necessario come primo passo sviluppare più ricerca e maggiore coordinamento tra i vari 

operatori. A questo scopo non si poteva non fare assegnamento sul CNR, che già aveva creato degli 

organi  di  ricerca  e  tramite  i  Comitati  scientifici  presenti  al  suo  interno  poteva  coordinare  le 

competenze  di  Istituti,  Università  e  Servizi  Nazionali,  in  modo  da  formare  una  massa  critica 

dedicata  ai  problemi  geofisico-ambientali.  Nello  stesso  tempo  veniva,  sul  piano  politico-

amministrativo,  avviata  la  realizzazione  di  due  importanti  organismi  quali  il  Ministero 

dell’Ambiente3 e la Protezione Civile4, che utilizzavano per le loro attività i risultati conseguiti dalle 

ricerche. Per conseguire risultati concreti il CNR sviluppò i cosiddetti Progetti Finalizzati (P.F.), 

allo scopo di potenziare le ricerche in quei settori in cui l’Italia era rimasta indietro. Fra i diversi 

settori  venne  individuato  quello  relativo  alla  Geofisica  e  all’Ambiente,  grazie  proprio 

all'interessamento  dei  Soci  AGI,  e  nel  1975  presero  avvio  ben  quattro  P.F.  dedicati  a  queste 

tematiche (Conservazione del suolo; Oceanografia e fondi marini; Geodinamica; Promozione della  

qualità  dell'ambiente)  assicurando  ad  essi  una  copertura  finanziaria  per  un  quinquennio. 

L'esperienza dei  P.F.  venne ripetuta altre  due volte negli  anni seguenti,  nel  1978 e nel 1987, e 

spazio venne dato anche in quelle occasioni alle tematiche legate alla geofisica. La prospettiva di 

una disponibilità di fondi per un certo numero di anni era ben vista dagli studiosi, che evitavano la 

perdita  di  tempo  collegata  alla  ricerca  del  finanziamento,  ma  risultava  essere  negativa  per 

Associazioni e Società che a loro interno comprendevano competenze diverse. Scienziati e cultori 

3 Il Ministero dell'Ambiente fu istituito 1º agosto 1986 dall'allora Governo Craxi, scorporandolo dal Ministero dei Beni 

Culturali e successivamente veniva trasformato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

4 Nel 1982, venne istituito il Dipartimento della Protezione Civile di cui si avvale l'allora Ministro per il 

Coordinamento della Protezione Civile e successivamente, nel 1992, con la legge 225 nasce il Servizio Nazionale della 

Protezione Civile.



della materia cominciarono a riunirsi in gruppi di specialisti, che affrontavano e discutevano tra loro 

in modo dettagliato gli  argomenti  scientifici di loro interesse,  ma non vedevano né sentivano la 

necessità di partecipare ad Assemblee generali, come quelle dell’AGI, in cui si presentavano si dei 

lavori scientifici, ma nelle quali il confronto e la discussione erano limitati dal fattore tempo e non 

si poteva quindi approfondire, come sperato, le diverse tematiche. Si verificò, quindi, a partire dalla 

seconda metà degli  anni settanta una sorta di diaspora con la nascita di diversi  raggruppamenti 

specifici ai quali aderirono gli specialisti di un dato settore ed anche le pubblicazioni scientifiche 

vennero dirottate verso riviste che erano sempre più specializzate: perdevano di interesse, invece, 

dal punto di vista scientifico le Assemblee generali, nelle quali si trattavano in genere, argomenti 

relativi alla amministrazione della Associazione ed erano sostituite da workshop, convegni, incontri 

bilaterali su argomenti specifici. Per l’AGI non era, tuttavia, giunto il tempo di tirare i remi in barca: 

molto lavoro restava da fare, occorreva accettare il cambiamento ed adattarsi alla nuova situazione. 

Ritiratosi per motivi privati il prof. Bossolasco, venne eletto alla presidenza il prof. Giorgio Fea, 

che  aveva  ricoperto  la  carica  di  Capo  del  Servizio  Meteorologico  dell’Aeronautica  Militare  e 

successivamente quella di Direttore dell’Istituto di Fisica dell’Atmosfera del CNR. Fea rimase in 

carica  dal  1979 al  1988 ed  una  delle  sue  prime iniziative  fu  quella  di  sostituire  gli  Annali  di 

Geofisica, ormai inadeguati per assorbire tutta la produzione scientifica, con una nuova rivista “Il 

Bollettino Geofisico” che, uscendo periodicamente a partire dal 1978, era in grado di consentire la 

pubblicazione di  un numero di  lavori,  anche  in lingua inglese,  molto più elevato,  il  cui  livello 

scientifico era assicurato da revisori qualificati. Il Bollettino Geofisico, oltre agli articoli, conteneva 

anche alcune pagine con informazioni su Convegni, Workshop, Manifestazioni varie in Italia ed 

all’estero, diventando in questo modo la rivista di riferimento per il settore. Anche dal punto di vista 

degli  iscritti  l’AGI  si  arricchì  di  nuove  professionalità:  molti  studiosi  provenienti  dai  servizi 

nazionali  portavano  quelle  competenze  specifiche  che  si  acquistano  lavorando sul  territorio,  in 

particolare  nel  campo della  Fluidodinamica  Geofisica,  della  Meteorologia  e  della  Climatologia, 

tanto che a partire dagli anni '80 l’AGI fu in grado di partecipare attivamente a nuove iniziative ed 

organizzare incontri e workshops su tali tematiche.

 3.2 L'AGI e il Gruppo Nazionale di Fisica della Atmosfera e dell'Oceano (GNFAO) 

del CNR 

Al prof. Fea subentrò come Presidente dell'AGI il prof. Arnaldo Longhetto, che aveva esperienze 

maturate in due mondi diversi. Il primo era il mondo delle industrie in quanto per diversi anni era 

stato ricercatore responsabile delle attività geofisico-ambientali nel Centro di Ricerche Termiche e 

Nucleari (CRTN) dell'ENEL, mentre il secondo era il mondo accademico, essendo stato il primo nel 

nostro Paese a ricoprire la cattedra di Fisica dell'Atmosfera presso l'università di Torino, incarico 

che mantenne fino alla pensione. Le iniziative da lui promosse furono numerose ed in particolare si 

adoperò perché nel CNR venisse costituito il Gruppo di Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano 

(GNFAO). Dal momento che I Progetti Finalizzati si erano conclusi, compito del GNFAO era 

quello di riunire I cultori delle scienze della Terra Fluida (atmosfera ed oceano), coordinarne le 

ricerche, valutarne l'interesse ed assegnare finanziamenti per il loro svolgimento. Forte 

dell'esperienza maturata, AGI ha quindi iniziato, sin dalla sua costituzione nel 1983, una proficua e 

lunga collaborazione con il GNFAO del CNR, presieduto a lungo dal prof. Arnaldo Longhetto, il 

quale guidò l'AGI solo per un periodo molto breve (1988-1990) proprio per dedicarsi maggiormente 

all'iniziativa. Il GNFAO rappresentava il punto di raccordo e di contatto fra coloro che operavano 

nel CNR e negli Enti ed Istituzioni scientifiche nazionali, promuovendo attività, incontri e 



workshop ed AGI si pose come uno dei principali protagonisti dei Progetti Strategici promossi dal 

CNR in quegli anni. Tra essi ne va ricordato uno specificatamente dedicato al Mezzogiorno, che 

servì, fra l'altro, ad avviare nuove iniziative di studio in Puglia e Calabria. Per il GNFAO 

l'Associazione contribuì a Convegni e Workshops dei quali curò la pubblicazione degli atti su 

numeri speciali del Bollettino Geofisico, alcuni dei quali hanno avuto particolare rilevanza per il 

settore (cfr Appendice A.1).

 3.3 L'AGI e il Piano Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)

Nel 1985 veniva rinnovato il  trattato Antartico cui l'Italia aderiva,  dato l'interesse strategico,  fin 

dagli inizi del secolo XX, del nostro Paese per l'esplorazione scientifica di quel continente e alle 

attività che molti ricercatori, provenienti dal CNR, dalle Università e dal CNEN avevano svolto. In 

tale  occasione nasceva  anche  il  Programma Nazionale di  Ricerca  in  Antartide (PNRA) e nello 

stesso anno il Parlamento varava una apposita legge che non solo istituiva il PNRA, ma assicurava 

ad esso una copertura finanziaria per un quinquennio, affidandone la realizzazione al Ministero 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Molti sono stati I contributi scientifici da parte dei soci AGI 

allo svolgimento delle ricerche soprattutto nei settori della fisica e della chimica della atmosfera 

antartica nonché alle campagne osservative presso la base italiana a Baia Terra Nova. Nel 2010, in 

occasione del 25 anniversario del Programma, l’Associazione Geofisica Italiana, i cui soci avevano 

negli  anni  contribuito alle  ricerche  scientifiche  nel  Continente Antartico,  ha inteso dare un suo 

contributo alla celebrazione con un numero della sua rivista, dedicato alla presentazione di alcuni 

progetti sviluppati e portati a compimento nell’area tematica “Fisica e Chimica dell’Atmosfera”. La 

scelta  di  questo  settore  scientifico  non  è  stata  casuale,  ma  deriva  dalla  personale  esperienza 

dell'allora  Presidente,  che,  sin  dall’avvio del  Programma,  aveva  avuto il  compito di  indirizzare 

prima e coordinare poi le ricerche  in questa area tematica.

 4 La storia recente

Negli  anni più recenti la carica di Presidente è stata ricoperta dall'ing.  Marcello Pagliari  (1990-

1996) e successivamente dal dott. Michele Colacino (1996-2011), il quale ha contribuito in modo 

determinante  a  molte  delle  tappe  descritte  nei  paragrafi  precedenti,  fino  a  giungere  all'attuale 

Presidenza.

Lo statuto oggi in vigore è quello che venne adottato da AGI nel 1992, dopo la fusione di AGI con 

SIGEM, ed è stato il frutto di un lungo lavoro di revisione, iniziato nel 1988 quando, nel corso della 

Assemblea generale, venne nominata una commissione apposita a seguito dell’ampio dibattito avuto 

in merito alla ristrutturazione ed al rilancio di AGI. Nello statuto attuale sono descritti gli scopi e la 

missione dell'Associazione, non molto diversi da quelli che animarono l'assemblea costituente nel 

1951, seppur più rispondenti alle nuove esigenze emerse nel corso degli anni e al nuovo panorama 

nazionale della ricerca scientifica nel campo della geofisica.

 4.1 La presenza di AGI nella Federazione Italiana di Scienze della Terra

L'ultima fase della storia dell'AGI è stata contrassegnata da alcune tappe importanti che hanno visto 

le Scienze della Terra raccogliersi in una unica Federazione denominata  GeoItalia, Federazione 

Italiana  delle  Scienze  della  Terra,  Onlus (FIST)  nella  quale  la  AGI assicura  la  presenza  della 

componente della cosiddetta Terra Fluida (atmosfera ed oceano) in un consesso in cui prevale la 

parte geologica. 



AGI  è  membro  da  diversi  anni  della  FIST  nella  quale  ha  sempre  svolto  un  ruolo  importante 

rappresentando il mondo dei cultori ed esperti della Geofisica della Terra Fluida in un'assemblea 

composta per lo più da geofisici della Terra Solida e Geologi. Ha contribuito ai lavori di alcuni 

comitati  della FIST fra  i  quali  va annoverato quello  per la Diffusione della  Cultura Scientifica 

(Com. 4) del  quale ne ha assunto la  presidenza ed ha assicurato la partecipazione ai  Convegni 

Geoitalia anche con la organizzazione di sessioni scientifiche.

 4.2 Il ruolo di AGI nella costituzione della European Meteorological Society

Un'altra  tappa  importante è  stata  la  apertura  di  AGI verso una prospettiva  Europea.  Al  fine di 

favorire  la  nascita  di  una  Associazione  Meteorologica  Europea,  la  futura  EMS  (European 

Meterological  Society),  AGI  intraprese,  verso  la  fine  degli  anni  '90  un  fruttuoso  dialogo  con 

analoghe Associazioni presenti in Italia: la Società Italiana di Meteorologia Applicata (SIMA), la 

Società Meteorologica Subalpine (SMS), la Associazione Italiana di Agrometeorologia (AIAM) e 

quella di Aerobiologia. AGI, SIMA ed SMS, unite in una convenzione, avendo partecipato ai lavori 

per la costituzione della nuova Società Europea, chiesero di poter essere fra i membri permanenti di 

EMS, tuttavia la richiesta non ebbe un seguito a causa di difficoltà economiche. Le tre associazioni, 

tuttavia, divennero ciascuna membro della EMS, fondata nel 1999. AGI, ad oggi, in quanto membro 

di EMS partecipa alle Assemblee Generali con diritto di voto ed i suoi soci hanno diritto ad alcune 

facilitazioni in EMS. Nel 2003 AGI ha organizzato a Roma, presso la sede centrale del CNR, la 

Giornata di Studio “The Role of Scientific Societies in the promotion of European Meteorology” 

come momento di incontro con i rappresentanti della European Meteorological Society.

 4.3 Il  contributo  alla  normativa  per  il  fisico  applicato  ed  alla  certificazione  del 

meteorologo professionista

Va infine ricordato il ruolo della Associazione nella definizione del percorso normativo/certificativo 

per le figure professionali del fisico applicato e del meteorologo.

Nel  corso  degli  anni  AGI,  grazie  soprattutto  alle  competenze  scientifiche  dei  suoi  Presidenti, 

Consiglieri e Soci ha cambiato la sua connotazione originale e si è trasformata da associazione di 

cultori della geofisica in senso lato ad associazione di cultori delle scienze della atmosfera e della 

meteorologia e, nel quadro della riforma degli Ordini Professionali, ha avviato, rispondendo alle 

aspettative dei  suoi soci,  le procedure per  la costituzione di  un elenco di esperti  qualificati  nel 

settore delle Scienze Ambientali, della Meteorologia e Climatologia. 

A  questo  scopo  l’Associazione  è  inserita  nella  banca  dati  predisposta  a  cura  del  CNEL  e 

contribuisce,  ponendosi  come  Associazione  di  categoria,  al  gruppo  di  lavoro  coordinato  da 

DEKRA, ente certificatore, per la definizione del percorso certificativo per meteorologo e tecnico 

meteorologo, rispondendo alle recenti direttive nazionali. 

L'AGI siede inoltre al tavolo di lavoro promosso dall’ANFeA per la definizione di una norma UNI 

per la figura del fisico applicato che preveda le competenze in geofisica.

 5 L'AGI e l'attività editoriale e di divulgazione

L’AGI,  fin  dalla  fondazione,  pubblicava  regolarmente,  come  previsto  dallo  statuto,  degli  Atti 

ufficiali.  Inoltre  le  memorie  presentate  dai  Soci  venivano  pubblicate  sulla  rivista  “Annali  di 

Geofisica”. Per un lungo periodo pubblicò la “Bibliografia Geofisica Italiana”, mentre organo della 



SIGEM, che si fuse ad AGI nel 1971, era “Geofisica e meteorologia” che si trasformò in “Rivista 

Italiana di Geofisica” con il sottotitolo di “Bollettino dell'Associazione Geofisica Italiana”.

Il “Bollettino Geofisico” come oggi lo conosciamo, venne fondato nel 1978, ed AGI venne iscritta 

nel Registro Nazionale della Stampa (Registrazione n. 01274, vol. 13, foglio 585 del 20/08/1984). 

Nel corso degli anni il Bollettino Geofisico ha subito diverse trasformazioni, discusse ed approvate 

dalle  Assemblee  dei  Soci:  una  “Nuova  Serie”  ebbe  inizio  nel  1994,  direttore  editoriale  il  dott 

Maurizio Severini, che presentava un formato più agile e moderno, ed una copertina che raffigurava 

l'attrattore di Lorenz come “simbolo di un nuovo modo di trattare molti problemi geofisici”, come 

ebbe a dire l'allora presidente di AGI, l'ing Marcello Pagliari. Nel 1998, sotto la direzione editoriale 

della d.ssa Adriana Bernardi, la veste editoriale è stata nuovamente modificata, per renderlo più 

moderno e sostenere il confronto con analoghe riviste del settore. Oggi è all'esame il percorso per 

portare il Bollettino Geofisico ad avere il riconoscimento ISI e dunque renderlo più competitivo ed 

al passo con i tempi.

Oltre alla pubblicazione della Rivista, l’Associazione ha sempre curato e cura lo svolgimento di 

Congressi, Workshop e Cicli di lezioni e Seminari nelle Scuole medie superiori e nelle Università 

(cfr  Appendice  A.2).  Infine  in  numerose  occasioni  i  Soci  hanno  aderito,  per  conto  di  AGI,  a 

Convegni, Workshop, Giornate di Studio e svolto attività didattica in corsi e scuole. AGI ha infine 

istituito e mantenuto per diversi anni un Premio dedicato alla migliore Tesi di Laurea nel settore 

della Geofisica.

 6 Uno sguardo al futuro

Poche righe per concludere questo breve  excursus storico della Associazione Geofisica Italiana e 

per dire che AGI oggi si propone come Associazione Nazionale per la Meteorologia e le Scienze 

dell’Atmosfera,  al  pari  delle  Associazioni  presenti  in  altri  Paesi,  svolgendo  quel  ruolo  di 

organizzazione di  riferimento  per  tutti  coloro che operano  in  questi  settori.  Per  una più ampia 

discussione sulle prospettive di AGI si rimanda al contributo della prof.ssa Di Sabatino pubblicato 

in questo stesso numero del Bollettino Geofisico.



Appendici

 A.1 Lista di alcuni dei volumi del Bollettino Geofisico dedicati ai Workshop organizzati 

in ambito GNFAO

1985: 1° Convegno Nazionale di Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano (G.N.F.A.O.), Roma, 

Luglio 1985, Bollettino Geofisico GNFAO-CNR, anno VIII, N.2.

1985: “Problemi e metodi della fluidodinamica geofisica” Roma, dicembre 1985. Atti del 

Workshop GNFAO, Bollettino Geofisico, Eds R. Purini, M. Severini, pp 322 pages

1987: Atti del 4° Convegno Nazionale del G.N.F.A.O. Roma, 22-24 Giugno 1987

1989: Relazione del Presidente del GNFAO, prof. Arnaldo Longhetto, sul primo quinquennio 

di attività. Bollettino Geofisico, Anno XII, n.3, 95-101 

1991: Workshop “Calibrazione e validazione dei modelli numerici con i risultati sperimentali in 

oceanografia fisica” CNR -GNFAO, Napoli 6-7 maggio 1991. Annali della Facoltà di Scienze 

Nautiche, I.U.N., v. LIX, supplemento.

1991: 8° Convegno Nazionale “Sviluppo di Tecniche avanzate per l'utilizzo di osservazioni e 

previsioni meteorologiche” del Gruppo di Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano (G.N.F.A.O.), 

Roma, 31 ottobre 1991, Bollettino Geofisico GNFAO-CNR, anno XIV, N. ???

1992: 9° Convegno Nazionale di Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano (G.N.F.A.O.), Roma, 8-10 

giugno 1992, Bollettino Geofisico GNFAO-CNR, anno XV, N. 1

1993: 10° Convegno Nazionale GNFAO-CNR “Il Ruolo della Fisica dell'Atmosfera e 

dell'Oceano negli Studi Ambientali”, Lerici, 3-5 novembre 1993, Bollettino Geofisico GNFAO-

CNR, anno XVI, N. 2-3

 A.2 Lista delle iniziative più significative coordinate e/o organizzate da AGI

1985: Workshop: Problemi e metodi della fluidodinamica geofisica. Roma, Aula Convegni del 

CNR, dicembre 1985. Editori: R. Purini, M. Severini

1988: Convegno: Agrimeteo. Perugia : Villa Oscano, maggio 1988. Editori: M. Severini, G. 

Cena, F. Maraziti 

1989: Convegno: Prima giornata di studio sulla fisica della nebbia. Roma-CNR, luglio 1989. 

(Atti pubblicati sul Bollettino Geofisico, anno XV, n 2, 1992)

1989: Corso “Arcobaleno” - Attività didattica presso le scuole del Corpo Forestale dello Stato a 

Cittaducale e Sabaudia 

1991: Giornate di studio: Meteorologia e incendi boschivi. presso la scuola del Corpo Forestale 

dello Stato a Cittaducale

1991: Workshop: Geofisica e ambiente: inquinamento di fondo. realizzato in collaborazione 

con la Società Italiana di Meteorologia Applicata (SIMA) e il dip. Di Fisica dell'Università di 

Roma “La Sapienza”



1992: Modulo didattico: Meteo e Clima. per le scuole del Corpo Forestale dello Stato

1992: Workshop: Geophysics and environment: background air pollution. Rome, 16-18 June 

1992

1999: Convegno: Passato e Presente nella variabilità del clima. Milano-Museo di Scienze 

Naturali, 9 Giugno 1999 (Atti pubblicati nel Bollettino Geofisico, anno XXIV, n 1-2, 2001)

1999: Convegno: La ricostruzione dei Climi del passato nel Mediterraneo. Roma-CNR, 1-2 

Dicembre 1999 (Atti pubblicati nel Bollettino Geofisico, anno XXIII, n 3-4, 2000)

2002: Convegno: Meteorologia Microclima e Beni Culturali. Venezia - Ca Papadopoli, 23 

Settembre 2002 (Atti pubblicati nel Bollettino Geofisico, anno XXVI, n 1-2, 2003) 

2003: Giornata di Studio: The Role of Scientific Societies in the promotion of European 

Meteorology. Incontro con i rappresentanti della European Meteorological Society Roma-CNR, 

28 Febbraio 2003

2004-2005: Ciclo di lezioni: Le variazioni del clima: problemi e prospettive. Roma - Liceo 

Scientifico Statale J.F. Kennedy

2007: Workshop: Il Problema dei dati nelle Scienze della Terra. Roma c/o CNR, dicembre 

2007

2013: Compartecipazione al convegno: Homo tra Acqua e Conoscenza. Umbria Water Festival, 

Sangemini 18 maggio 2013

2012-2014: Supporto Scientifico per la definizione della proposta di Progetto “Buxentum – 

Esplorazione geoambientale del Golfo di Policastro”
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il Ministro per la Ricerca Scientifica Sen. Avv. Rubinacci; il Presidente dell'Associazione Geofisica 

Italiana  che  pronuncia  il  discorso  inaugurale,  Prof.  Imbò;  il  Sottosegretario  Vetrone,  il  Prof. 

Scherillo

Figura 4. Assemblea generale  dell'AGI,  svoltasi  nel  1988 a Roma presso l'Aula  Congressi  del 

Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche.  Un ampio resoconto della  assemblea  venne pubblicato  nei 

“Documenti AGI” (Aprile 1988 - Anno XI, n.2)

Figura 5. Frontespizio della Rivista Italiana di Geofisica – Bollettino della Associazione Geofisica 

Italiana

Figura 6. Frontespizio del primo numero del Bollettino Geofisico pubblicato nel Febbraio 1978 con 

lo scopo di essere “veicolo di informazione per il mondo geofisico italiano”
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del Presidente del GNFAO, prof A. Longhetto, sul primo quinquennio di attività

Figura 8. La nuova veste grafica del Bollettino Geofisico adottata a partire dal 1999: frontespizio 

del  n.  3-4  del  2000  dedicato  agli  atti  del  convegno  “Ricostruzione  dei  climi  del  passato  nel 

Mediterraneo” svoltosi a Roma, nel dicembre 1999 presso la sede centrale del CNR



Figura 1. Atto costitutivo della Associazione Geofisica Italiana – 28 febbraio 1951



Figura 2. Frontespizio degli Atti  del XVI Convegno annuale dell' AGI del 22-23-24 Maggio 1967 

presso l'Osservatorio Vesuviano e presso l'Istituto di Fisica Terrestre della Università di Napoli



Figura 3. Seduta inaugurale del XVI Convegno annuale dell'AGI tenutosi il 22-24 Maggio 1967 

presso  l'Osservatorio  Vesuviano.  Al  tavolo  della  Presidenza  si  notano  da  sinistra  a  destra:  il 

Segretario Prof. Vittozzi; il Preside della Facoltà di Scienze dell'Università di Napoli Prof. Miranda, 

il Ministro per la Ricerca Scientifica Sen. Avv. Rubinacci; il Presidente dell'Associazione Geofisica 

Italiana  che  pronuncia  il  discorso  inaugurale,  Prof.  Imbò;  il  Sottosegretario  Vetrone,  il  Prof. 

Scherillo



Figura 4. Assemblea generale dell'AGI, svoltasi nel 1988 a Roma presso l'Aula Congressi del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Un ampio resoconto della assemblea venne pubblicato nei 

“Documenti AGI” (Aprile 1988 - Anno XI, n.2)



Figura 5. Frontespizio della Rivista Italiana di Geofisica – Bollettino della Associazione Geofisica 

Italiana



Figura 6. Frontespizio del primo numero del Bollettino Geofisico pubblicato nel Febbraio 1978 con 

lo scopo di essere “veicolo di informazione per il mondo geofisico italiano”



Figura 7. Frontespizio del Bollettino Geofisico nel quale venne pubblicata, nel 1989, la relazione 

del Presidente del GNFAO, prof A. Longhetto, sul primo quinquennio di attività



Figura 8. La nuova veste grafica del Bollettino Geofisico adottata a partire dal 1999. Frontespizio 

del n. 3-4 del 2000 dedicato agli atti del convegno “Ricostruzione dei climi del passato nel 

Mediterraneo” svoltosi a Roma, nel dicembre 1999 presso la sede centrale del CNR


