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[ RICERCA ] Il prossimo convegno internazionale si terrà a Mosca dal 14 al 19 settembre

Sostanze umiche, l’IHSS
ha rinnovato i suoi vertici
[ DI GUIDO TREBBIA ]

L’International
Humic Substance

L

e sostanze umiche, l’hu
mus di antica memoria,
costituiscono un patri
monio di primaria importanza
non solo per la fertilità dei suo
li, ma anche per gli equilibri
degli ecosistemi. I primi studi
sulle proprietà e funzioni del
l’humus del terreno, dei com
posti che ne sono ricchi come il
letame, del ruolo nella crescita
delle piante risalgono ancor
prima della civiltà romana.
Ebbene, dal 1981 gli studio
si che si occupano di questo
settore hanno fondato una So
cietà scientifica internaziona
le, l’International Humic Sub
stance Society (Ihss) Società
Internazionale delle Sostanze
Umiche, che oggi riunisce cir
ca 900 studiosi di oltre 50 Pae
si. Lo scopo dell’Ihss è quello
di riunire gli studiosi di so
stanze umiche presenti nei di

[ Ladislau MartinNeto,
nuovo vicepresidente Ihss.

Society riunisce
circa 900 studiosi
di oltre 50 Paesi
versi comparti dell’ambiente:
dal suolo all’acqua e all’aria,
dalle torbe alle leonarditi e li
gniti. Sul sito web dell’Ihss (ht
tp://www.ihss.gatech.edu/)
è
possibile ottenere ulteriori in
formazioni sulla struttura, sul
le attività in essere e sui servizi
offerti.
Con cadenza biennale,
l’Ihss organizza un congresso
mondiale: quest’anno cade la
14ª edizione. Il 14° incontro
dell’Ihss organizzato dal
gruppo russo (Irina Permi
nova, Università di Mosca),
avrà luogo dal 14 al 19 set
tembre da Mosca a San Pie

[ Gudrun AbbtBraun,
segretaria dell’organizzazione.

[ Claudio Ciavatta,
membro del direttivo.

troburgo (http://www.ihss.ga
tech.edu/ alla voce Conferen
ces).
L’Italia è fra le nazioni più
importanti della Società che,
oltre a vantare uno dei soci fon
datori dell’Ihss, il professor Pa
olo Sequi, ha anche uno dei
gruppi di studiosi più attivi
che vede nel professor Nicola
Senesi dell’Università di Bari,
già presidente dell’Ihss, il coor
dinatore.

L’Ihss ha un consiglio diret
tivo composto da 7 membri:
un vice presidente eletto ogni
2 anni, un presidente e un pre
sidente uscente, un segretario,
un tesoriere e due consiglieri.
Nella primavera scorsa si
sono tenute le votazioni per
l’elezione del vice presidente,
del segretario e di un consi
gliere.
Vicepresidente è stato eletto
Ladislau Martin Neto del
l’Embrapa (Brasile), nei ruoli
di segretario e di consigliere
sono stati riconfermati per un
ulteriore quadriennio, rispetti
vamente, Gudrun Abbt
Braun (Germania) e Claudio
Ciavatta (Italia). A tutti va il
nostro migliore augurio di
buon lavoro.
Un ringraziamento particolare
a Maria de Nobili (Italia) che
terminerà a Mosca 2008 il
mandato di 6 anni (vice presi
dente, presidente e presidente
uscente), per il prezioso con
tributo dato allo sviluppo del
l’Ihss.
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[ L’humus rappresenta un patrimonio di primaria importanza
per la fertilità del terreno e per l’equilibrio dell’ecosistema.

