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Non siamo contrari alle semplificazioni, tutt'altro, ma
siamo contrari, questo sì, a qualunque deroga ai concetti
di sicurezza e di benessere dei cittadini. Si può costruire
un edificio "semplice" o "modesto" in un'area in frana o
in un'area di possibile esondazione di un fiume o in
un'area di possibile liquefazione dei terreni o in tanti altri
scenari di rischio. Non per questo possiamo permettere
che esso crolli e arrechi danni a persone e a cose. Non
possiamo permettercelo Sig. Presidente, perché già
troppe volte questo è accaduto.
Non Le scrivo per un mero interesse di categoria,
motivazione che, abbiamo avuto modo di dimostrare
tante volte, non ci appartiene, ma per la radicata
convinzione che in questo Paese non si può continuare a
piangere i morti, a fare il conteggio dei danni, a
proclamare nuove iniziative ed importanti disegni di
legge nella direzione di una cultura della prevenzione, e
poi continuare nel solito e perseverante ostracismo nei
confronti della geologia, nei confronti di chi può
contribuire allo sviluppo di questo Paese.
Si, Sig. Presidente, noi abbiamo la consapevolezza, forse
anche un po' la presunzione, e per questo La prego di
perdonarmi, di affermare che la geologia ed i geologi
possano contribuire allo sviluppo di questo Paese. Non
abbiamo certo le competenze economiche per affermare
questo concetto, perché i nostri studi non si occupano di
problematiche economiche e finanziarie, ma abbiamo di
sicuro la competenza per poter mitigare i rischi dei nostri
territori, contribuendo a creare scenari di maggiore
sicurezza per le nostre città e per le nostre campagne.
Non ci occorre avere una competenza di problematiche
economiche per comprendere il messaggio più volte
lanciato dal Capo dello Stato, secondo cui una seria
politica di salvaguardia dei nostri territori, prioritaria in
Italia, contribuisce a diminuire un debito pubblico troppe
volte messo in crisi dalle catastrofi che ogni anno si
abbattono sul Paese.
Sono invece costretto ad evidenziarLe l'ostracismo che la
geologia continua a subire in Italia, a discapito di una più
ampia e multidisciplinare cultura tecnica e scientifica
della quale si sente tanto il bisogno.
Non posso sottacere quello che ai più è sembrato un atto
di pura arroganza, con il quale il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ed il Ministero delle Infrastrutture hanno
aggirato due recenti sentenze del TAR Lazio, che
avevano reso giustizia alle competenze ed alla cultura
geologica, proponendo una modifica di legge, non
attraverso un normale iter parlamentare, ma introducendo

la stessa modifica, che non ha alcun requisito di urgenza,
nel D.L. n. 85/12 “Misure urgenti per la crescita del
paese”.
Pensi ancora Sig. Presidente che ad oltre 18 mesi
dall'insediamento dell'attuale Consiglio Nazionale dei
Geologi, siamo ancora in attesa della nomina del nostro
rappresentante nell'Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici. Per non parlare poi degli
evidenti sbarramenti che ci vengono posti sempre in
quella sede nel previsto percorso di monitoraggio delle
Norme Tecniche sulle Costruzioni.
Potrei continuare ancora per evidenziarLe ad esempio i
problemi dei Dipartimenti universitari di Scienze della
Terra, ma credo di averLe già rubato sin troppo tempo.
Sig. Presidente, il tempo che avrà dedicato alla lettura di
questa nota non andrà perso se, nel progetto di
risanamento economico della nostra nazione al quale si
sta dedicando con riconosciuto impegno, vorrà inserire
anche l'aspetto delicatissimo della prevenzione, di cui
tanto si parla all'indomani delle tragedie, ma senza mai
farne realmente tesoro. Senza far tesoro di quello che la
storia italiana ci insegna ormai da almeno 50 anni (l'anno
prossimo ricorrerà il 50° anniversario di una orribile
tragedia, quella del Vajont, che per certi versi segnò
l'inizio della professione di geologo).
A nome della comunità geologica italiana, Le chiedo di
intervenire per fermare la deriva anti geologica e dunque
anti prevenzione che si sta affermando in Italia, laddove
si invocano falsi criteri di semplificazione.
Sig. Presidente, dia alla comunità geologica l'opportunità
di poter svolgere con dignità il proprio ruolo di
sussidiarietà e di servizio, di poter fare quello che i
geologi sanno fare, nel campo delle costruzioni, come
nel campo dell'ambiente, nell'ambito dei rischi come in
quello delle risorse.
All'indomani della prossima alluvione, del prossimo
terremoto o della prossima frana potremo finalmente dire
che qualcosa sta cambiando e non essere costretti a
puntare il dito verso quegli apparati dello Stato che
dovrebbero avere a cuore (mi perdoni l'uso del
condizionale) la sicurezza dei cittadini e l'interesse
pubblico.
Sono certo che non mancherà la Sua attenzione. Per
questo attendiamo con ansia un Suo cortese cenno di
riscontro e soprattutto, qualora condividesse le nostre
preoccupazioni, un evidente segnale di discontinuità
rispetto ai metodi utilizzati, che non prevedono mai,
purtroppo, neanche una minimale interlocuzione.



Dal Maggio scorso l’ Italia non si fa mancare
nulla.
Intanto il terremoto in una zona geografica, a
torto, ritenuta scarsamente sismica e, per la
verità, certificata a medio bassa sismicità dagli
stessi documenti ufficiali. All’ inizio sembrava
non ci fossero danni, poi è emersa la reale
dimensione e tragicità del disastro. Lutti,
abitazioni e luoghi di lavoro distrutti o
fortemente compromessi. Il comparto produttivo
di quell’area, uno dei maggiori in Italia, in
ginocchio per molto tempo.
Il sisma non ha prodotto solo distruzioni, è stato
anche accompagnato da imponenti e sconosciuti,
per quelle zone, fenomeni di liquefazione.

Da allora non si contano le dichiarazioni e gli
interventi di esperti e non esperti. Si poteva o
non si poteva prevedere? perché la classe sismica
era bassa? cosa ha originato il terremoto? perché
la liquefazione?
E ancora, se può essere assai verosimile che
edifici storici di molti secoli di vita si sbriciolino
come un castello di carte perché sono venuti giù
anche capannoni artigianali o comunque
produttivi, dove tra l’altro hanno perso la vita
operai e titolari, relativamente recenti?
Chi di noi non conserva nella memoria la
sterminata fila di solai afflosciati su se stessi?

Personalmente, e ho cominciato ad occuparmi di
zonazioni sismiche già nel maggio del 1976 in
Friuli, sono portato a considerare prioritario su
tutto il resto il dolore, dei singoli che perdono i
loro cari e delle comunità che perdono la loro
storia, la loro stessa identità. Questo per dire che
anche i tecnici e i ricercatori quando aprono
bocca devono tenere nel massimo conto questa
realtà.

Quello infatti che ho visto, quello che ho sentito
e quello che sento in questi caldissimi giorni di
luglio non rispettano né l’uno né l’altro.

L’Italia è sismica e, fatta eccezione per alcune
molto definite zone della penisola, tutto il
territorio è a rischio sismico. E siccome gli
effetti al suolo non dipendono solo dall’energia
ma anche dalla localizzazione dell’ ipocentro e
dalla durata non si capisce la ragione perché ci si
ostini, ai fini pratici, a classificare il territorio

suddividendolo in aree a differente rischio
sismico.
Tutti sanno, anche gli amministratori locali e
regionali dell’Emilia Romagna, quanto ci si dia
da fare per avere un Comune in zona 3 piuttosto
che 2 salvo dimenticarsene quando il terremoto
si scatena e si contano morti e danni.
Recentissimamente, nell’ambito della
Conferenza delle Regioni, su proposta
dell’assessore di una regione Italiana, è stata
approvata con il concorso di tutte le altre regioni
Italiane nessuna esclusa, una mozione per ridurre
l’obbligatorietà del controllo sui progetti anche
in zona sismica. Questo è un fatto.

Qualche giorno fa è stato approvato dalle
Camere il D.L. 85/12 “Misure urgenti per la
crescita del paese” all’ interno del quale qualche
anonima mano ha inserito alcune norme con il
solo scopo di aggirare due recenti sentenze del
TAR Lazio che avevano reso giustizia alle
competenze ed alla cultura geologica, che non
starei a citare se non fosse che si è voluto
richiamare la sicurezza quando invece ciò che si
otterrà è esattamente il contrario. E questo è un
altro fatto.

In queste ore, preparato in gran segreto come
nelle migliori società segrete e mostrato solo a
certi interlocutori e non ad altri, circola uno
schema di articolato che modifica alcuni articoli
del D.P.R. 380/2001 . Ma, visto quello che
succede, non era forse il caso di reinserire
l’obbligatorietà della Relazione Geologica, fatta
come si deve, anziché fare di tutto per evitare
ancora una volta che questo importante
contributo sia parte integrante di tutto il
progetto? Gli Italiani possono stare contenti:
avremo morti “felici” di essere tali perché resi
defunti all’ interno di una modesta costruzione.
Una modifica che perde l’occasione per sancire
l’ indispensabilità di un elaborato progettuale
fondamentale, come noi riteniamo essere la
relazione geologica, e con essa tutto quel
bagaglio di conoscenze che quel documento
porta con se, consentendo di operare scelte
compatibili con l'assetto del territorio.
Qualcuno potrebbe pensare che questa riforma
va nel senso della tanto auspicata
semplificazione. Nulla di più falso, è solo la
gretta ignoranza, la prosopopea e l’arroganza, di



chi ritiene di essere depositario della scienza salvo
non preoccuparsi se capannoni o abitazioni anche
piccoli vengono costruiti in zone liquefacibili o con i
solai semplicemente appoggiati. A questo si
aggiunga che sempre nel segreto delle stanze
ministeriali si sta lavorando alla modifica delle
nuove NTC senza che sia richiesto un contributo a
chi conosce e pratica le Scienze della Terra. E questo
è un altro fatto.

E’ noto a tutti infine come il Governo Monti abbia
preso di petto la questione della riforma delle
professioni regolamentate e all’ inizio il Ministro
Severino ha incontrato tutti i Consigli Nazionali con
i quali ha instaurato un colloquio per forza di cose in
divenire, incassando i complimenti di tutti.
I Consigli Nazionali, mi riferisco a quelli di area
tecnica, si sono così messi all’opera e nelle settimane
scorse hanno presentato una bozza del DPR che
recepiva tutte le indicazioni emerse dalle normative
emanate fra dicembre e gennaio.
Lo spirito di collaborazione reciproca si è però
interrotto non so se per disposizione del Ministro o
per iniziativa di qualche funzionario più zelante e
quello che ne è uscito, anche in questo caso senza
alcuna interlocuzione, è una vera e propria
aberrazione giuridico e politica. Mi riferisco al
tirocinio che viene reso obbligatorio anche per quelle
professioni che non ce l’hanno e ciò in contrasto con

la delega affidata al Governo e ai Consigli di
Disciplina di livello Nazionale che si formerebbero
prendendo i nomi fra i primi dei non eletti alle
elezioni dei rispettivi Consigli Nazionali. Vi è poi da
aggiungere che nella Relazione di
accompagnamento della bozza viene esplicitamente
detto che c’è stata concertazione con i Consigli
Nazionali di area tecnica aggiungendo quindi alle
cretinate scritte nell’articolato anche la falsità.
Io ho sempre pensato che almeno a livello di
principi giuridici il Ministero ne fosse il depositario.
Devo prendere atto invece che durante il mandato
ministeriale di un insigne giurista quale è la
professoressa Severino, viene preordinato l’ istituto
del mandato “non elettivo”: diventa infatti
componente del Consiglio di Disciplina il
“trombato” di turno. E questo è infine un altro fatto.

Possiamo noi rimanere sereni e sorridenti di fronte a
tanto scempio? Possiamo avere, nonostante tutto,
fiducia nell’avvenire?
No che non possiamo. E infatti ne abbiamo piene le
tasche di queste assurdità attraverso le quali si ha
contezza di un apparato statale che andrebbe
rivoluzionato fin dalle fondamenta.
Magra consolazione quella di doverci augurare che
questa rivoluzione cominci davvero.



La “Commissione Geotermia” del Consiglio
Nazionale dei Geologi (CNG), composta da
Paride ANTOLINI (Coordinatore), Gabriele
CESARI, Bruno DELLA VEDOVA, Guido
GIORDANO, Umberto PUPPINI, si è insediata
il 31 maggio 2012, nella sede del CNG a Roma,
con un duplice rinnovato obiettivo:
- analizzare le prospettive di sviluppo della
geotermia in Italia ad ampio spettro, per un suo
rilancio sostenibile, sia rispetto ai potenziali
impatti ambientali che rispetto alla
conservazione delle risorse geotermiche e
idriche: dall’uso diretto del calore per
riscaldamento e raffrescamento, agli usi termali,
al teleriscaldamento, alla produzione
geotermoelettrica;
- valutare il contributo fondamentale che i
geologi possono fornire per la caratterizzazione
della risorsa calore nel sottosuolo, per la
progettazione degli utilizzi diretti e indiretti a
medio-bassa temperatura, per la valutazione e il
monitoraggio degli impatti sull’ambiente e per
la stima della sostenibilità idraulica ambientale,
idrogeologiuca e termica a lungo termine.
La Geotermia, o calore della Terra, è
un’importante fonte energetica rinnovabile,
abbondante, pulita e disponibile dappertutto,
della quale l’ Italia è particolarmente ricca a
profondità economicamente interessanti. Essa è
stata riconosciuta quale rilevante risorsa nel mix
energetico nazionale sia per l’utilizzo diretto
(calore) che per gli utilizzi cogenerativi
(corrente più calore), al fine del raggiungimento
degli obiettivi della strategia “20-20-20” della
Comunità Europea per il conseguimento entro il
2020 del 20% del consumo energetico totale
generato da fonti rinnovabili.
La Commissione Geotermia del CNG ha
individuato come prioritari i seguenti punti per
il 2012, anche mediante l’Accordo di
Programma con l’Unione Geotermica Italiana
(UGI):
1 .) Formazione specifica ai propri iscritti
E’ previsto da quest’anno un intenso e organico
programma formativo, costituito da corsi
modulari (di mezza giornata) e itineranti, da
tenersi nelle diverse Regioni Italiane, in accordo
con gli Ordini Regionali dei Geologi e con il
supporto dell’UGI. I contenuti dei moduli

avranno come oggetto l’analisi e la discussione
di casi di studio e progetti applicativi specifici
relativi all’utilizzo delle risorse a bassa e a
medio-alta temperatura, considerando la
caratterizzazione del sottosuolo, gli utilizzi
geotermici, gli impianti, la normativa, la
sostenibilità ambientale, i monitoraggi e i costi.
2.) Informazione
Si riconosce l'importanza di una tempestiva e
puntuale informazione agli iscritti tramite il sito
web del CNG, includendo flash news sugli
eventi importanti, la normativa essenziale e
alcuni documenti sui fondamentali di geotermia
e contenuti professionali.
3 .) Normativa
Valutata la necessità di un'adeguata promozione
dell’uso della risorsa geotermica nel nostro
paese, il CNG auspica la rapida emanazione del
decreto ministeriale relativo alla posa delle
sonde geotermiche e dei sistemi a circuito
aperto, dei regolamenti regionali nonché delle
norme tecniche di riferimento sugli impianti a
pompa di calore. Auspica anche che le diverse
regioni possano prendere spunto dalle
esperienze positive già in atto, come quella
della Regione Lombardia (per la notevole
semplicità procedurale e per il registro delle
sonde geotermiche) e quella della Regione
Emilia-Romagna per l'approfondimento degli
aspetti geologici necessari in fase sia di
pianificazione che di esecuzione. A tale
riguardo si pone anche come punto di
riferimento a sostegno delle attività delle
commissioni degli OORR.
4.) Progetto pilota a livello europeo
Il CNG ritiene importante il collegamento e il
confronto con le realtà ed esperienze
geotermiche a livello italiano ed europeo. A tale
scopo intende perseguire e partecipare a progetti
Europei in collaborazione con altri partners per
la ricerca, lo sviluppo e la formazione e
divulgazione scientifica riguardo alle fonti
rinnovabili, con particolare riguardo alla
geotermia, anche in collaborazione con
organismi di coordinamento europeo come la
FEG, Eurogeoservice (organismo che raggruppa
i Servizi Geologici nazionali), GeoTrainet.
5.) Manifestazione nazionale per il 2013
Si riconosce l'importanza e la necessità di



convergere su una manifestazione annuale di
riferimento per la geotermia, sia a bassa che
medio-alta temperatura, che verrà concordata e
organizzata in collaborazione fra CNG e UGI.
6.) Rapporti con le amministrazioni
Il CNG è consapevole dei forti ritardi delle
procedure di assegnazione relative alle istanze
di permesso di ricerca attualmente presentate
presso le Regioni per quanto riguarda la media
e l'alta entalpia e largamente inevase pur dopo
molti mesi o addirittura anni. E' altresì

consapevole del rischio che questa stagnazione
possa far recedere molte imprese dall'impegno
nel settore della geotermia, con il rischio di
compromettere lo sviluppo del settore. Per
questo motivo il CNG si impegna a trovare gli
interlocutori nelle amministrazioni disposti ad
affrontare la problematica, puntando anche a
far risaltare il ruolo delle competenze
geologiche all'interno del processo di ricerca e
di progettazione.

La presenza delle donne nel settore delle libere
professioni, ma anche nelle amministrazioni
pubbliche, è in aumento ed è, pertanto,
necessario prevedere politiche di intervento che
investano in progetti concreti per favorire la
crescita di genere.
Nell’ottica di iniziare a discutere sulla necessità
di intraprendere un percorso che possa
valorizzare l’ impegno delle donne geologo nel
mondo delle professioni tecniche, il Consiglio
Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12
gennaio 2012 ha deliberato l’ istituzione della
Commissione per le Pari Opportunità.
La Commissione, coordinata dalla consigliera
Giuseppina Nocera è composta da geologhe
iscritte a vari ordini territoriali ed operanti in
settori diversi. Nello specifico, le componenti
sono:
Daniela Ludovico (Molise)
Stefania Notarpietro (Valle d’Aosta)
Daniela Pattini (Liguria)
Manuela Ruisi (Lazio)
Tra gli obiettivi che la nuova Commissione si
prefigge, va annoverato soprattutto
l’approfondimento delle norme esistenti in tema di
pari opportunità al fine di regolamentare al meglio,
attraverso proposte di riforma, la materia e renderla
maggiormente rispondente a quelle che sono le reali
esigenze delle donne nel mondo delle professioni.
A tal proposito, una prima iniziativa intrapresa in tal
senso ha visto il Consiglio Nazionale e, quindi, la
Commissione Pari Opportunità, impegnati nel
sostenere, unitamente agli altri Consigli Nazionali

appartenenti alla stessa Cassa di Previdenza, un’idea
di progetto per le libere professioniste in maternità.
La bozza di progetto, predisposta dalla
Commissione Pari Opportunità del Consiglio
Nazionale dei Chimici e sottoposta all’attenzione
dell’EPAP (ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs
23/10/2007 “Principi fondamentali delle professioni
intellettuali“ – “Nel rispetto dell’autonomia privata,
gli enti previdenziali conformano le proprie
funzioni allo scopo di soddisfare tutte le moderne
esigenze di previdenza e assistenza”), ha come
obbiettivo la conciliazione dell'attività professionale
e della vita familiare in modo da migliorare la
qualità della vita delle libere professioniste e quella
delle loro famiglie.
Prevede, infatti, l’affiancamento della libera
professionista con un collaboratore o stagista,
laureato ed iscritto allo stesso Ordine della
richiedente, che possa aiutarla nello svolgimento
della propria attività professionale, risollevandola
dalle incombenze quotidiane.
L’ idea è che l’ente di previdenza oltre al contributo
di maternità, assumerebbe a proprio carico, magari
sotto forma di borsa di studio o collaborazione a
progetto o altro ancora, l’emolumento da
corrispondere al collaboratore per il numero di mesi
richiesti, purché formalmente motivati.
In tal modo con il sostegno dell’ente di previdenza
la professionista potrà salvaguardare il proprio
lavoro nel momento di crisi per poi incrementarlo
quando potrà dedicarvi nuovamente tutte le energie
e l’entusiasmo necessario e, di conseguenza,
incrementare i suoi guadagni e, proporzionalmente, i



i contributi versati alla cassa di previdenza.
L’affiancamento della professionista in maternità da
parte di un giovane laureato potrebbe configurarsi come
attività di formazione e, quindi, come un periodo di
crescita professionale e di conseguenza rientrerebbe nei
compiti istituzionali dell’Ordine professionale di
appartenenza.
Altro obbiettivo della Commissione è il maggiore
coinvolgimento delle colleghe iscritte ai diversi ordini
regionali in modo da raccogliere idee, proposte,
esperienze che consentano di individuare delle priorità

rispetto a delle iniziative da mettere in campo.
A tal fine la Commissione sta lavorando ad un
questionario già messo a punto dalla CPO dell’Ordine
dei Geologi del Lazio, in modo da avviare una indagine
conoscitiva attraverso la divulgazione dello stesso
presso gli ordini territoriali con l’ indicazione di
sottoporlo alle proprie iscritte.
Il questionario, che a breve sarà inviato, ha la finalità di
analizzare lo stato occupazionale delle laureate in
geologia allo scopo di verificarne le attuali condizioni di
lavoro e le eventuali difficoltà riscontrate e/o in essere.

Il 5 giugno u.s. si è tenuta a Roma la riunione congiunta fra la

Commissione Protezione Civile del CNG ed i coordinatori

regionali delle rispettive commissioni istituite dagli ordini

territoriali a seguito della circolare n. 349 del CNG del 1 3

marzo 2012 ed i funzionari del Dipartimento di Protezione

Civile, Sergio Castenetto e Angelo Corazza, componenti del

Gruppo di Lavoro CNG-DPC di cui all’Accordo di

Collaborazione del 14 aprile 201 1 .

All’ incontro erano presenti i seguenti coordinatori o

rappresentanti delle commissioni degli ordini regionali di

protezione civile: Adriana Cavagnà (Abruzzo), Franco

Guglielmelli (Basilicata), Francesco Fragale (Calabria),

Gerardo Lombardi (Campania), Fulvio Medeot (Friuli

Venezia Giulia), Marina Fabbri (Lazio), Carlo Malgarotto

(Liguria), Egidio De Caron (Lombardia), Vincenzo Otera

(Marche), Sergio Romano (Molise), Giovanni Capullo

(Piemonte), Alessandro Reina (Puglia), Patrizia Fara

(Sardegna), Emanuele Doria (Sicilia), Francesco Ceccarelli

(Toscana), Roberto Cavazzana (Veneto). Risultavano assenti i

coordinatori delle costituite commissioni regionali della Valle

d’Aosta, Marco Paganone, e dell’Emilia Romagna, Stefano

Castagnetti.

La riunione ha avuto lo scopo di ripercorrere le varie

iniziative avviate dal CNG in tema di protezione civile sin dal

proprio insediamento e di pianificare al meglio le azioni

future al fine di assicurare il massimo coinvolgimento dei

geologi in questo specifico ambito.

È stato illustrato ai presenti il contenuto dell’Atto d’Indirizzo

operativo per l’ impiego di geologi in emergenza sismica e in

emergenza idrogeologica, predisposto dal Gruppo di Lavoro

DPC-CNG e dalla Commissione PC del CNG al fine di

meglio indirizzare le azioni da intraprendere per assicurare il

massimo coinvolgimento dei geologi in ambito di protezione

civile e la massima competenza. Tale “Atto”, definito

“strumento flessibile e dinamico”, è stato studiato per avere

una guida operativa unica, perfettibile e periodicamente

integrabile sulla scorta del lavoro sinergico che CNG, DPC e

OO.RR. svolgeranno.

L’Atto di Indirizzo, in premessa descrive le motivazioni che

hanno indotto il CNG ed il DPC a sottoscrivere l’Accordo e

gli obiettivi prefissati; nei capitoli iniziali richiama i

riferimenti normativi e descrive i compiti che le commissioni

di PC (nazionale e regionali) potranno svolgere in supporto ai

propri consigli; nell’ultima parte, elenca i programmi dei

corsi di formazione, le attività che dovranno essere svolte in

situazioni emergenziali, le modalità di attivazione dei geologi

nei casi di emergenza, le turnazioni nei periodi di attività, gli

aspetti assicurativi e le regole comportamentali.

Nell’ambito dell’ incontro è stata altresì discussa e valutata la

possibilità di intraprendere un’azione sinergica di

informazione e sensibilizzazione verso la migliore

pianificazione di protezione civile posto che molto spesso i

piani comunali risultano carenti e/o inadeguati in virtù

dell’assenza di studi di dettaglio propedeutici alla definizione

dei possibili scenari di rischio a loro volta fondamentali per

l’ individuazione del modello d’ intervento da attuare per la

salvaguardia della popolazione.

Alla luce delle azioni avviate da parte del CNG e del

riscontro positivo e propositivo avuto da parte degli ordini

territoriali, l’ iniziativa sarà trattata sempre più con maggiore

incisività affinché ai geologi sia confermato indiscutibilmente

quel ruolo professionale e sociale già testato e apprezzato

nelle varie emergenze di protezione civile (Sarno,

Giampilieri, l’Aquila, La Spezia, Emilia) che si sono

succedute e che li hanno visti fattivamente impegnati sul

campo.



Che bella pensata!!!
Mi dicono che l’Epap, Cassa di previdenza

pluricategoriale, e più precisamente il Consiglio di

Amministrazione, ha assunto la decisione di riforma

della previdenza nel senso esposto in una proposta a

suo tempo presentata al Consiglio Nazionale per un

parere. Ebbene quella proposta, che non mi risulta

presentata formalmente neanche al Consiglio di

Indirizzo Generale, prevede fra l’altro l’aumento, nei

prossimi 3 o 4 anni, del contributo soggettivo dal 10

al 1 5%. Su questa modifica si è espresso chiaramente

il CNG esprimendo un parere motivatamente

contrario.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di

considerare quel parere, né per la verità ha ritenuto di

interloquire ulteriormente con il Consiglio nazionale.

Io ho ragione di credere che la decisone fosse

comunque già stata assunta qualsiasi parere il CNG

avesse dovuto esprimere.

Il CdA dell’Epap, dice di pensare alla categoria, ma

così non è.

Io non so casa faranno i colleghi geologi eletti nel

Consiglio di Indirizzo Generale. La loro scelta però

non credo debba passare sotto silenzio.

I signori Presidenti Regionali così solerti e attenti

sono avvisati.

Geologi accerchiati?
Nonostante il sisma in Emilia, ultima tragedia

nazionale in ordine di apparizione, abbia messo in

evidenza l’ importanza delle conoscenze delle scienze

della terra anche in materia di costruzioni il

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il

Ministero delle Infrastrutture hanno aggirato due

recenti sentenze del TAR Lazio, che avevano reso

giustizia alle competenze ed alla cultura geologica,

proponendo una modifica di legge, non attraverso un

normale iter parlamentare, ma introducendo la stessa

modifica, che non ha alcun requisito di urgenza,

ovvero nel D.L. n. 85/12 “Misure urgenti per la

crescita del paese”. A questo si aggiunga che sempre

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici propone,

proprio in questi giorni, una modifica ad alcuni

articoli del D.P.R. 380/2001 nella direzione opposta

a quella della conoscenza e conseguentemente a

quella della prevenzione: non si è ritenuto infatti di

richiedere (o se volete ripristinare) la necessaria

Relazione Geologica che entri nel merito a tutti i

rischi della zona di interesse compreso quello

sismico o dal sisma indotti. Un caso? Non credo.

Dirò di più, sono convinto che questa situazione, che

per altro rivela il grado del livello intellettuale di chi

ha partorito quelle modifiche, sia frutto anche dei

lacchezzi di alcuni nostri colleghi e colleghe (le pari

opportunità sono un obbligo di legge) che

frequentano giornalmente i corridoi (di servizio! si

intende) del ministero.

Non c’è niente di peggio dell’adulatore! ! ! ovvero di

colui che è disposto a rinunciare anche alla propria

personale dignità pur di compiacere il potente di

turno.

Riforma professionale
Dopo alterne vicende il Ministero della Giustizia ha

partorito la bozza di DPR che andrebbe ad integrare e

modificare le varie leggi professionali. Una bozza

che per il 90% è quella a suo tempo proposta dal

PAT meno che nel tirocinio che il DPR rende

obbligatorio per tutte le professioni anche per quelle

che non ce l’hanno e nella formazione dei Consigli di

Disciplina di 2° livello ovvero di quello Nazionale.

La bozza infatti prevede che quei Consigli siano

formati nominando i primi dei non eletti nel corso

delle elezioni per il rinnovo dei vari Consigli

Nazionali.

Della serie: ai “trombati”…ponti d’oro! ! !

Se l’ Italia fosse un paese serio, come sembrerebbe

voler accreditare il Presidente Monti, il Ministro

della Giustizia dovrebbe intanto leggere la bozza

(cosa che ritengo non abbia fatto), quindi alzare la

cornetta, chiamare il responsabile della stesura di

quella bozza, ringraziarlo e mandarlo, seduta stante,

ad altro e meno prestigioso incarico. Senza

spiegazioni e soprattutto senza rimpianti.CUIQUE
SUUM

CUIQUE
SUUM



Dopo le inevitabili concitazioni connesse con le
fasi emergenziali del terremoto del 20-29 maggio
che ha coinvolto soprattutto le province di Modena
e Ferrara (ed in minor misura quelle di Rovigo e di
Mantova) proviamo a fare qualche riflessione
come si dice “a bocce ferme”.
Si è trattato per certi versi un terremoto inaspettato
se non inatteso.
Spiegamoci meglio: la zona dell’alto ferrarese è
stata storicamente interessata da sismi di una certa
intensità (Ferrara 1561 ,1 570, 1 594,1 787, Argenta
1467,1 6242, 1 898, Codigoro 1967 per indicare
solo i maggiori con intensità macrosimica > VIII,
ed anche recentemente l’Emilia è stata coinvolta da
sismi che non hanno provocato danni.
Già , a partire dagli anni ’60 e ’70, soprattutto per
ricerche di idrocarburi nella Pianura Padana, sono
state messe in evidenza strutture sepolte al margine
orientale della catena (le cosidette pieghe ferraresi)
piegate e fagliate che risalivano sino a poche
centinaia di metri dalla superficie.
La ricerca in questo settore è ben sviluppata .
Non altrettanto le carte di rischio sismico se è vero
che solo nel 2003 (OPCM n. 3274 del 20-03-
2003 ) queste aree sono classificate sismiche
(prevalentemente in zona 3). Affinchè la norma
trovi attuazione pratica occorre però aspettare
sino agli anni 2008-2009. Nel frattempo le strutture
in elevazione (case di civile abitazione, capannoni
industriali) sono stati progettati come ricadenti in
area non sismica (praticamente per i soli carichi
verticali).
Diciamo che si registrato un gap tra previsione -
prevenzione che ci ha portati , ancora una volta,
allo stadio di protezione civile.
Per quanto riguarda le caratteristiche del terremoto
in termini di energia liberata notiamo una certa
sproporzione tra liberazione di energia e danni alle
strutture. Ciò dipende essenzialmente dalle
modalità costruttive da una parte che dagli effetti di
amplificazione sismica dall’altra.
Gli effetti locali continuano ad essere ignorati sia
dal D.L. 6/6 2012 (interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato le provincie di Bologna, Modena,

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia il 20 e il 29
maggio 2012) di cui abbiamo chiesto emendamenti
(con ausilio del CN e l’apporto degli Ordini del
Veneto e della Lombardia) in sede di conversione
in legge, sia dalle circolari regionali che ricalcano
pedissiquamente il Decreto Legge.
La cosa è ancora più sorprendente laddove si pensi
che la Regione Emilia-Romagna ha un Servizio
Geologico a livello di eccellenza nel novero delle
altre regioni.
Purtuttavia si continuano ad operare le verifiche di
agibilità degli edifici trascurando quasi totalmente
il terreno di fondazione. . .
La pervicacia di non considerare adeguatamente il
substrato fisico anche in passato (pensiamo solo al
fenomeno della liquefazione) i sede di
pianificazione territoriale ha portato ai risultati a
tutti noti.
Diciamolo chiaramente: in termini energetici si è
trattato di un piccolo terremoto (rispetto a quelli
che coinvolgono altri territori, pensiamo ad
esempio al Giappone).
I danni sono stati sproprzionati perché a livello
previsionale qualcosa non ha chiaramente
funzionato.
La comunità civile e scientifica non può demandare
il tutto sempre all’autorità giudiziaria (vedi il caso
dei capannoni industriali): è tempo che i problemi
vengano risolti in altra sede (corretta pianificazione
territoriale).
Per ultimo vorremmo fare osservare la prassi
consolidata di aggiornare le mappe sismiche a
terremoto avvenuto. E’ ora di prendere coscienza
del fatto che l’Italia è tutta in gran parte simica e
che occorre avviare una politica, lunga e costosa, di
messa in sicurezza degli edifici esistenti, in primis
quelli pubblici e l’enorme patrimonio storico-
artistico.



22 giugno 2012 – Il Vice Presidente d’Oriano
partecipa ad Ospedaletto d’Alpinolo (AV), in
rappresentanza del CNG, al Convegno organizzato
dall’O.R. Campania “Microzonazione sismica dei
Comuni dell’Appennino Meridionale.

21 -24 giugno 2012 – Il Consigliere Orifici, in
rappresentanza del CNG, partecipa al “GeoTour
delle Eolie” organizzato dalla SIGEA Sicilia.

21 giugno 2012 – Riunione Commissione Vajont a
Roma, alle ore 10.00, presso la sede del CNG, per
l’organizzazione dell’ International Conference
Vajont, 1 963-2013.

20-21 giugno 2012 – Riunione del Consiglio
Nazionale dei Geologi a partire dalle ore 15,00 del
giorno 20 con prosieguo il giorno 21 , a partire
dalle ore 9.30.

20 giugno 2012 – Riunione congiunta a Roma
presso il Visconti Palace Hotel, dalle ore 9,30 alle
ore 14.00, del CNG con gli Ordini Regionali.

20 giugno 2012 – Audizione informale di
rappresentanti del CNG a Roma presso la Camera
dei Deputati – VIII Commissione Permanente
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), alle ore
9.45, nell’ambito dell’esame del disegno di legge
C. 5263, recante “Conversione in legge del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012″. Partecipano il Presidente CNG
Graziano, il Presidente O.R. Emilia Romagna
Zaghini ed il Presidente OR Veneto Spagna.

20 giugno 2012 – Il Vice Presidente Vittorio
d’Oriano partecipa a Roma, alle ore 15.00, alla
riunione del PAT Professioni Area Tecnica –
presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri.

1 9 giugno 2012 – Il Consigliere Giuliano
Antonielli, in rappresentanza del CNG, partecipa
alle ore 15,30 alla Conferenza dei Presidenti
OO.RR.

19 giugno 2012 – Il Presidente Graziano, a partire
dalle ore 1 1 , partecipa a Roma presso la sede del
MIUR, nell’ambito della Commissione mista
CUN-CNAM, alla prima riunione del costituendo
“Tavolo Tecnico sul Paesaggio”.

1 9 giugno 2012 – Il Consigliere Paolo Cappadona,
in rappresentanza del CNG, partecipa a Roma,
alle ore 1 1 .00, alla riunione indetta dall’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Fornitura (AVCP).

1 8 giugno 2012 – Il Presidente Graziano partecipa
a Petralia Sottana (PA), con una relazione su
“Geologia e vini”, al Convegno organizzato dalla
Società Geologica – Sezione Giovani.

1 5 giugno 2012 – Il Presidente Graziano partecipa
a Mestre, in qualità di relatore, alla presentazione
dell’Atlante Geologico della Provincia di Venezia,
per il quale ha preparato una prefazione con il
Presidente dell’O.R. Veneto Paolo Spagna.

14 giugno 2012- Conferenza Stampa “Rischio
Sismico e Nuova Carta Geologica d’Italia” –
Bologna 14 giugno 2012, ore 1 1 .00, Sala C/D
Terza Torre, Viale della Fiera 8 – Partecipano:
Bernardo De Bernardinis, Presidente ISPRA, Gian
Vito Graziano, Presidente Consiglio Nazionale
Geologi, Gianluca Valensise Istituto Nazionale
Geofisica e Vulcanologia, Luca Demicheli,
Segretario Generale EuroGeoSurveys, Raffaele
Pignone, Direttore Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli dell’ Emilia-Romagna e Silvio Seno,
Presidente Federazione Italiana Scienze della
Terra.

1 3-14 giugno 2012 – Il Presidente Graziano
partecipa a Bologna al 7th EUropean Congress on
REgional GEOscientific Cartography and
Information Systems (EUREGEO). Giovedì 14
giugno intervento di Graziano, in qualità di
Relatore, alla Special session – Geological
cartography in Italy and in Europe: perspectives
and opportunities.

8 giugno 2012 – Il Consigliere Paride Antolini
partecipa a Roma, in rappresentanza del CNG, al



Convegno “Il possibile contributo della geotermia
di alta temperatura per la produzione di energia
elettrica in Italia fino al 2050 con l’uso di
tecnologie innovative” organizzato dalla SIGEA,
UGI e CNR.

5 giugno 2012 – Il Vice Presidente dott. Vittorio
d’Oriano partecipa a Roma, alle ore 15.30, alla
riunione del PAT Professioni Area Tecnica –
presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri.

5 giugno 2012 – Riunione congiunta a Roma,
presso la sede del Consiglio Nazionale dei
Geologi, della Commissione Protezione Civile ed
i Coordinatori Regionali delle specifiche
Commissioni di Protezione Civile. La riunione è
stata convocata e coordinata dal Consigliere
Michele Orifici.

31 maggio 2012 – Riunione di insediamento della
Commissione Nazionale Geotermia a Roma alle
ore 1 1 .00, presso la sede del Consiglio Nazionale
dei Geologi. Presiede il Consigliere Paride
Antolini (Coordinatore).

29 maggio 2012 – Il Consigliere Eugenio Di
Loreto partecipa a Roma al Corso di
Aggiornamento APC, organizzato dall’OR Lazio,
riguardante il Nuovo Regolamento Regionale
2/2012 sulla Prevenzione del Rischio Sismico.

24 maggio 2012 – Il Presidente Gian Vito
Graziano ed il Consigliere Paride Antolini
partecipano, a Roma presso la sede del CNG,
all’ incontro CNG/UGI per definire le azioni
necessarie a mettere in pratica i contenuti della
convenzione (aggiornamento professionale,
iniziative comuni, proposte di legge, ecc.).

23-24 maggio 2012 – Riunione del Consiglio
Nazionale dei Geologi a partire dalle ore 15,00 del
giorno 23 con prosieguo il giorno 24, a partire
dalle ore 9.30.

23 maggio 2012 – Il Presidente Graziano, il
Segretario De Pari ed il Consigliere Di Loreto
partecipano al Convegno, organizzato dall’Ordine
dei Geologi del Lazio con il patrocinio di Roma
Capitale, dal titolo: Il ruolo del progettista nella
realizzazione dei parcheggi sotterranei. Il

Segretario De Pari tiene una relazione sul tema
della qualità del prodotto intellettuale. Sede del
Convegno: Aula Magna “Giorgio Mazzini” dei
Vigili del Fuoco – Istituto Superiore Antincendi –
Via del Commercio, 1 3 – Roma.

16 maggio 2012 – Il Vice Presidente dott. Vittorio
d’Oriano ed il Consigliere Paolo Cappadona
partecipano a Roma, alle ore 15.30, alla riunione
del PAT Professioni Area Tecnica – presso la
sede del Consiglio Nazionale Ingegneri.

1 4 maggio 2012 – Il Segretario Pierfederico De
Pari ed il Consigliere Giorgio Di Bartolomeo, in
rappresentanza del CNG, partecipano a Cheti
Scalo, al Workshop “Principi e metodi di analisi
applicati allo studio delle frane”. L’evento è
organizzato dall’ ISPRA e dagli OO.RR. Abruzzo
e Molise.

1 2-1 3 maggio 2012 – Riunione della Federazione
Europea dei Geologi (FEG) a Tenerife.
Partecipano il Presidente CNG Gian Vito
Graziano ed i Consiglieri Domenico Calcaterra e
Corrado Cencetti.

1 1 maggio 2012 – Riunione a Roma, alle ore
1 1 ,00 – presso la sede del CNG, della
Commissione Pari Opportunità. Coordina il
Consigliere Nazionale Giuseppina Nocera.

1 1 maggio 2012 – Commemorazione, nello
Spezzino e nella Lunigiana, degli eventi
alluvionali del 201 1 . Partecipa, in rappresentanza
del CNG, il Consigliere Giuliano Antonielli.

1 0 maggio 2012 – Conferenza a La Spezia dei
Presidenti degli OO.RR. Partecipa, in
rappresentanza del CNG, il Consigliere Giuliano
Antonielli.

3 maggio 2012 – Il Segretario De Pari partecipa,
presso la sede ISPRA di Roma, alla riunione del
Comitato Scientifico del Workshop “Principi e
metodi di analisi applicati allo studio delle frane”
in programma a Chieti, presso l’Hotel Parco
Paglia, a partire dal 14 maggio 2012.



Il 1 2 maggio u.s. , durante la sessione primaverile
del Consiglio della European Federation of
Geologists (EFG/FEG), si è proceduto al parziale
rinnovo delle cariche direttive della Federazione.
Oltre alla conferma di Nieves Sánchez (Spagna)
alla vice-presidenza e di Léonard Luzieux
(Svizzera) alla tesoreria, si è votato anche per il
nuovo Segretario Generale.
Superando i candidati espressi dal Portogallo e
dall’ Irlanda, Domenico Calcaterra, componente il
Consiglio Nazionale dei Geologi, è stato eletto alla
carica di Segretario Generale per il biennio 2012-
2013.

Segue un breve saluto del neo-Segretario Generale,
al quale vanno le congratulazioni ed i migliori
auguri di buon lavoro da parte del Consiglio
Nazionale.

Essere eletto in seno ad un importante organismo
internazionale come l’European Federation of
Geologists è al tempo stesso un onore ed una sfida.
E’ un onore perché l’elezione è stato un risultato
tutt’altro che scontato, come dimostra l’ inattesa ma
stimolante competizione, che premia la costante
azione politica svolta durante l’ultimo anno dalla
nuova delegazione italiana (Graziano, Calcaterra,
Cencetti) nell’ambito del Consiglio dell’EFG.
E’ un onore perché l’elezione comporta il
rappresentare un Paese che ha concorso a fondare
l’EFG, di cui costituisce “l’azionista di
maggioranza relativa” tra i 21 Paesi-membri.
E’ una sfida perché il CNG ha deciso di investire
nella Federazione, vedendo in essa un formidabile
strumento di azione politica in ambito comunitario
ed extra-europeo, sinora utilizzato in modo
discontinuo e con risultati raramente percepiti dalla
Comunità dei geologi italiani ed europei. Nella
sfida rientra anche il superamento di antiche
frizioni in seno alla Federazione, che per troppi

anni hanno visto l’ Italia ed il CNG confinati ad un
ruolo ancillare, se non addirittura marginale.
E’ ancora una sfida perché, in Italia più che in altri
Paesi, è forte la necessità di diffondere il significato
ed il valore del titolo di European Geologist
(EurGeol), un titolo di eccellenza che può aprire
nuovi orizzonti professionali in molti Paesi europei
ed extra-europei.

Chiudo quindi ringraziando il CNG per la fiducia
accordatami e per la volontà di condividere anche
questa nuova sfida, che, al pari di precedenti,
altrettanto impegnative tenzoni, siamo sicuri di
vincere.




