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Il 30 aprile 2021 si è concluso il secondo meeting completamente virtuale organizzato dall’European
Geosciences Union (EGU). “vEGU21: Gather Online” ha costituito una vera e propria pietra miliare in tal
senso, nonché una nuova, diversa ed eccitante opportunità di interazione.
Sebbene si sia registrato un calo del 25% (in termini sia di abstract sottomessi che di registrazioni) rispetto
alle tradizionali General Assembly (in presenza), i numeri dimostrano la riuscita dell’evento…
Oltre 18.000 partecipanti provenienti da 135 Paesi hanno partecipato attivamente a 642 sessioni scientifiche
(in modalità virtual PICO), 5 Union Symposia, 32 Medal and Award Lectures sessions, 5 Great Debates e 56
Short Courses, oltre a diversi networking events.
La divisione Soil System Sciences (SSS) si è dimostrata molto attiva durante il vEGU21, collocandosi al 5 posto
tra le 22 divisioni dell’EGU in termini di abstract ricevuti (ca. 850, di cui >60% sottomessi da Early Carrier
Scientists).
Le 37 sessioni targate SSS (+ 3 SSS/ITS) hanno visto migliaia di partecipanti (range: 25 - >150) dimostrato,
semmai che ne fosse bisogno, come la divisione SSS sia solida, vivace ed estremamente motivata.
Tale soluzione, che è piaciuta alla grande maggioranza dei partecipanti (e soprattutto ai più giovani!), ha
rappresentato un punto di svolta epocale che ha ispirato ed ispirerà tanti altri eventi, soprattutto quelli di
grandi dimensioni…
L’opinione prevalente, diffusasi già lo scorso anno, era ed è che “non si può e non si deve più tornare
indietro…; un convegno generalmente frequentato da oltre 25,000 persone
non è sostenibile dal punto di
Orizzonti
vista ambientale!”. Di conseguenza, l’EGU General Assembly non potrà e non dovrà più essere quella preCovid 19…
Ma come conciliare la sostenibilità ambientale (ed economica!) con i molteplici vantaggi di un convegno in
presenza?
Semplice!
Il
prossimo
anno
l’EGU
GA
si
terrà
in
modalità
“ibrida”
(https://egu22.eu/about/provisional_meeting_format.html).
La call-for-sessions è già aperta!!!
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