
 
 

I geologi potranno diventare guide ambientali certificate 
Accadrà in Sicilia grazie a un decreto attuativo emesso contestualmente 

dall'assessore regionale al Territorio e da quello al Turismo 
 

13 luglio 2011 - I geologi potranno presto diventare guide ambientali certificate con il 

riconoscimento della Regione siciliana. È stato questo uno dei temi trattati al recente incontro tra il 

presidente dei geologi di Sicilia, Emanuele Doria, e l’assessore regionale al Territorio e 

Ambiente, Calogero Gianmaria Sparma, alla presenza di Pietro Tolomeo, dirigente generale del 

Comando del Corpo Forestale e del commissario dell’Ente Parco delle Madonie Angelo Pizzuto. 

 

Oltre a portare avanti il tema della competenza in campo geologico per le guide escursionistiche, 

come canale di sviluppo del geoturismo, Emanuele Doria ha riproposto sul tavolo le problematiche 

legate alla tutela del territorio. “La fragilità delle nostre terre ai fenomeni naturali è continuamente 

sotto gli occhi di tutti – ha affermato - e impone un monitoraggio continuo di tutte le sue 

componenti”. 

 

Secondo i geologi siciliani, l’istituzione della figura del geologo di zona sarebbe un obiettivo 

importantissimo soprattutto per la salvaguardia dei cittadini e dei loro beni. “In particolare – ha 

aggiunto il presidente dei geologi siciliani - vista l’oramai cronica carenza di geologi all’interno 

degli enti locali, si potrebbe creare, attraverso appunto il geologo di zona, un presidio territoriale 

utilizzando la collaborazione dei professionisti altamente specializzati e la forma del consorzio tra i 

vari Comuni”. 

 

Doria ha fatto inoltre notare come “tutto ciò consentirà di supportare gli enti locali con la 

presenza della figura tecnica di geologo, riconoscendone la specialistica professionalità e 

consentendo un maggiore controllo geologico anche sulle istanze di concessione edilizia e nei 

permessi per costruire, che a seguito dell’abrogazione delle Commissioni edilizie e in assenza del 

geologo nei ruoli tecnici degli enti locali è, di fatto, venuto meno”. 

 

Su questo argomento l’assessore Sparma si è dichiarato favorevole e disponibile a lavorare su un 

disegno di legge di iniziativa parlamentare da preparare con il supporto dell’Ordine regionale dei 

geologi di Sicilia. Tra gli argomenti al tavolo della discussione, la Circolare Arta 2222/95 sugli 

studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici da adeguare anche in funzione delle nuove 

norme tecniche sulle costruzioni, e le norme sulla microzonazione sismica sulle quali, in 

particolare, i geologi di Sicilia e l’assessorato al Territorio e Ambiente stanno già da tempo 

lavorando congiuntamente. 
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