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AMBIENTE: GEOLOGI A RISCHIO, ANCORA ESCLUSI DA 
CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI 
 

 (AGENPARL) - Roma, 31 lug - I geologi italiani aspettano da 18 mesi che 

un loro rappresentante, come previsto per legge, sieda al tavolo dell'Assemblea generale del Consiglio 

Superiore dei lavori pubblici, l'ente pubblico che "predispone norme tecniche, circolari, linee guida e studi in 

materia di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni" e che, nonostante ciò, tra i suoi 107 membri 

prevede la presenza di un solo geologo. La denuncia, che suona come un paradosso in un territorio ad alto 

rischio sismico e idrogeologico come il nostro, arriva dagli stessi geologi nel corso di una conferenza stampa 

alla Camera, in cui viene fuori il ritratto di una professione sottoutilizzata e ai margini. Non ci sono geologi, 

ad esempio, nella Commissione che verifica l'agibilità degli edifici nei territori dell'Emilia colpiti dal terremoto; 

non ci sono geologi nel Genio civile del Lazio e la situazione è pressochè identica in altre Regioni.  

L'ultimo colpo ad una categoria professionale, che pure è la più titolata ad occuparsi di prevenzione e messa 

in sicurezza del nostro territorio e del patrimonio edilizio, era contenuto nel decreto sviluppo ed è stato 

evitato grazie ad un emendamento della radicale Elisabetta Zamparutti, approvato alla Camera nonostante il 

parere contrario del governo. La norma in questione prevedeva che le indagini geognostiche e geotecniche 

per la progettazione di nuovi edifici, oggi regolarmente eseguite dai geologi, potessero essere svolte solo da 

un gruppo ristretto di ditte certificate dal Ministero delle Infrastrutture. "Le aziende - spiega la Zamparutti - 

sarebbero state individuate sulla base di criteri puramente dimensionali, e soprattutto senza che fosse 

necessaria la presenza di un geologo. In questo modo si sarebbe creato un monopolio affidato ad un gruppo 

ristretto di soggetti, in grado di fissare anche i prezzi del mercato". "Per adesso questo pericolo è stato 

scampato, ma dobbiamo continuare a vigilare - continua la deputata radicale - perchè le pressioni sul 

Ministero sono forti e c'è il rischio che questa norma possa essere infilata all'interno di qualche altro 

provvedimento omnibus. Pressioni che arrivano anche da parte del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, 

dove chiaramente ci sono interessi in gioco per accaparrarsi questa fetta di mercato, altrimenti non si 

capisce il perchè del tentativo di infilare questa norma nel decreto".  

“Se la norma fosse stata approvata – spiegano Eugenio di Loreto, consigliere nazionale, e Roberto 

Trancanelli, presidente dell’ordine del Lazio – sarebbero stati a rischio 8mila posti di lavoro, su un totale di 

15mila geologi. Abbiamo scritto a Monti, parlato con il Presidente Fini e siamo stati ascoltati anche dal Capo 

dello Stato. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione”. 

 

 


