
DOMENICO CALCATERRA ELETTO SEGRETARIO GENERALE DELLA 

FEDERAZIONE EUROPEA DEI GEOLOGI 

 

L’elezione di Domenico Calcaterra, del Consiglio Nazionale Geologi, a Segretario Generale 

dell’organizzazione europea che riunisce  associazioni di ben 21 paesi europei corre il rischio, in 

questo tempo che brucia le notizie nello spazio di un giorno, di non essere apprezzata per quanto 

effettivamente essa rappresenta.  

Diamo di seguito  alcuni spunti  interpretativi per sottolineare il valore di questa elezione affinché 

tutti, e particolarmente i colleghi, recepiscano appieno la portata di un evento che è davvero 

epocale. 

 

1) Innanzitutto essa rappresenta una vittoria diplomatica della delegazione del CNG 

nell’assemblea della FEG giacché l’elezione di un candidato piuttosto che un altro, in un 

consesso internazionale, non dipende solo dagli indubbi meriti personali, di scienziato e di 

professionista della persona ma anche, e soprattutto, di ciò che rappresenta. Nel caso 

specifico il Prof. Calcaterra rappresenta il Consiglio Nazionale Geologi, ente pubblico non 

economico, cui la legge attribuisce la rappresentanza dell’intera categoria dei geologi in 

Italia.  

2) Ad oltre quaranta anni dalla costituzione della Federazione Europea finalmente l’Italia 

assume quel ruolo che la storia della geologia professionale in Italia merita e si è 

faticosamente conquistata sul campo e si pone, sempre più, come riferimento alle 

Associazioni degli altri paesi europei. 

3) Questa elezione è un riconoscimento all’attività di questo Consiglio Nazionale Geologi che 

ha saputo porre all’attenzione degli altri componenti la Federazione Europea un problema di 

rappresentanza ma soprattutto del ruolo che la Federazione Europea è chiamata ad assumere 

(e pretendere) all’interno delle istituzioni europee. 

Una pagina nuova si apre nei rapporti con tutte le associazioni degli altri paesi e soprattutto con le 

istituzioni europee proprio nel campo specifico della FEG  “il cui principale obiettivo è di 

contribuire ad un uso più sicuro e più sostenibile dell'ambiente naturale, per proteggere e informare 

il pubblico e per promuovere uno sfruttamento più responsabile delle risorse naturali”. E ancora “Le 

linee guida per raggiungere questi obiettivi sono la promozione di eccellenza nell'applicazione della 

geologia e la creazione di consapevolezza pubblica dell'importanza della geologia per la società”. 

Al neoeletto quindi vanno perciò gli auguri di tutto il Consiglio Nazionale e di tutta la categoria.  

 

 


