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Ma non posso non rilevare che persino una buona
parte dell'associazionismo culturale ha abbracciato
la nobile mission della divulgazione e della
informazione ai cittadini, quale percorso necessario
per affrontare al meglio le sfide che i tempi ci
impongono.
E permettetemi di aggiungere che anche un
rinnovato sistema degli Ordini professionali,
soprattutto quello di natura tecnica, quelli cioè che
hanno ritenuto di doversi ammodernare e di
lasciarsi definitivamente alle spalle il vecchio ruolo
corporativo, tenta di svolgere un ruolo che mi è
sempre piaciuto definire sociale, mettendo a
disposizione dell'interesse pubblico le proprie
competenze ed i propri saperi.
Un sistema di Ordini professionali capace di fornire
a costo zero alla dirigenza politica italiana un
elenco di iniziative volte alla manutenzione ed alla
salvaguardia del territorio, allo sviluppo delle
energie rinnovabili, alla sicurezza degli edifici ed
alle tante altre istanze di sicurezza e di benessere
sociale ed economico. Un sistema di Ordini
professionali che ha imparato ad esprimere un
linguaggio nuovo, più moderno, efficace e diretto,
che parla direttamente ai cittadini, mettendosi a
loro servizio.
A questa parte di Paese reale, che pur nelle mille
difficoltà continua a svolgere un ruolo di supporto
alla crescita ed allo sviluppo e sulle cui capacità
intellettuali e culturali poggiano le possibilità di
futuro per il nostro sistema, si affianca un'altra
parte, anch'essa reale, ma che sembra viaggiare ad
un'altra velocità, poco o per nulla attenta a questi
percorsi di sviluppo.
Basterebbe citare le tante incompiute legislative,
dal fascicolo del fabbricato alla legge di governo
del territorio, per puntare il dito contro una classe
politica incapace di affrontare la grande questione
della mitigazione dei rischi naturali, di percepire
l'assoluta necessità di una legge di governo del
territorio e di programmare e legiferare in tempi
ordinari, senza la spinta emotiva successiva alle
tragedie.
Ma potrebbe bastare anche aver letto i programmi
ufficiali di partiti e movimenti politici che hanno
concorso alla recente competizione elettorale, dove
sono assenti i temi e le questioni connessi alle
politiche di mitigazione dei rischi naturali,
nonostante il terremoto dell'Emilia Romagna sia
avvenuto meno di un anno orsono, quello di
L'Aquila abbia causato ben 300 morti e nonostante
le alluvioni ormai ricorrenti con una frequenza
incalzante.
Ma proprio l'assenza di questi temi dai programmi
elettorali di partiti e movimenti testimonia che la
causa di questa stagnazione culturale non possa

essere attribuita solo alla classe politica, perché è
evidente che in quei programmi partiti e movimenti
inseriscono quelli che ritengono i temi centrali
dello sviluppo, ovvero quelli che sono gli aspetti di
maggiore interesse per la nostra società, in altre
parole quello che la gente vuol sentirsi dire dalla
classe politica.
Dunque se è distratta la classe politica, lo è perché
è distratta la società civile, alla quale i temi della
sicurezza poco interessano, se non all'indomani
dell'evento calamitoso, quando l'onda
dell'emozione chiede che si agisca presto e bene
con tutte le strategie possibili.
Evidentemente siamo un popolo che dimentica
troppo facilmente le tantissime tragedie che hanno
investito il nostro Paese, ma non solo quelle
lontane come il terremoto di Messina del 1908, ma
anche quelle che sono ancora a memoria d'uomo e
persino quelle recentissime di L'Aquila, dell'Emilia
Romagna e di Giampilieri. E siamo anche un
popolo che ritiene che queste cose accadano vicino
a noi, ma non a noi.
Una sorta di torpore del tessuto sociale, che
francamente dubito che possa essere risvegliato con
iniziative parlamentari, leggi e provvedimenti, per
quanto esse tuttavia potrebbero risultare strategiche
o indispensabili.
Ritengo invece che la spinta per risvegliarsi, per
fare uscire il Paese dal pantano in cui sta
annaspando, debba venire dal basso, non dall'alto,
dalla gente più che dai politici, che ad un certo
punto non potranno non tenere conto delle istanze
della popolazione.
Ma affinché questo succeda occorre che ci sia una
reale consapevolezza dei rischi, occorre che
ciascuno di noi, consapevolmente e
responsabilmente, diventi sentinella del proprio
territorio e delle proprie strutture, che compia e
faccia compiere azioni virtuose e non permetta che
se ne compiano di viziose.
Dobbiamo pensare ad un popolo che provi
aberrazione per qualunque tipologia di sanatoria,
prime tra tutte quelle che tentano di soffocare le
regole della sicurezza.
Per ottenere questi risultati possiamo percorrere
molte strade, ma non possiamo trascurare quella a
mio avviso più importante, che in tanti ricordano,
ma che nessuno poi compie, quella dell'intervento
nella scuola.
Formare una nuova generazione di persone
consapevoli dei rischi, ma anche delle risorse, di
questo straordinario Paese, significa formare una
generazione più responsabile della nostra. E' quello
di cui abbiamo effettivamente bisogno.



Il 1 gennaio scorso, secondo il calendario Giuliano
allora vigente (l’11 gennaio del calendario gregoriano
attuale), cadeva il 375° anniversario della nascita del
Beato Niccolò Stenone, più correttamente Niels
Stensen. Il prossimo 23 ottobre 2013 saranno 25 anni
dalla Beatificazione avvenuta nella Basilica Vaticana
appunto il 23 ottobre del 1988 per opera del Papa
Giovanni Paolo II, il quale rivolgendosi ai fedeli
fiorentini presenti alla cerimonia ebbe a dire: "tutta la
vita di Niels Stensen è stata un instancabile pellegrinare
alla ricerca della verità, di quella scientifica e di quella
religiosa, nella convinzione che ogni scoperta, anche
modesta, costituisce un passo avanti verso la verità
assoluta, verso quel Dio da cui tutto l'universo
dipende”. Ma chi era Stenone? Un nome sconosciuto ai
più e certamente anche a molti geologi e studenti di
geologia nonostante che siano molti a pensare che come
scienziato, per le innovative scoperte cui arrivò non fu
minore a Galielo del quale condivise appieno la
rivoluzionaria metodologia. Davanti alla Biblioteca
Universitaria di Copenhagen c'è una statua in bronzo di
Niels Stensen. Porta questa iscrizione: "Anatom
Begrunder der Geologie - Knecht Gottes" (Anatomista -
Fondatore della Geologia - Cavaliere di Dio).

Niels Stensen, nacque a Copenaghen il 1 gennaio1638
(11 secondo il calendario attuale) e morì a Schwerin il
25 novembre (5 dicembre secondo il calendario attuale)
1686 ma il suo corpo riposa a Firenze, in un sarcofago
romano all’ interno della Basilica di San Lorenzo. La sua
tomba è da secoli meta di pellegrinaggi ed’è tappezzata
di bigliettini per grazia ricevuta o impetrata. Si calcola
che ancora ai giorni nostri ne vengano lasciati, dalle
persone più diverse ed in maggioranza straniere,
migliaia l’anno.

Si formò nella sua città natale studiando lingue,
matematica, anatomia e medicina. Venne educato nella
paterna e rigidissima fede luterana che però abiurò il 6
novembre 1667 per abbracciare quella cattolica .
In particolare studiò medicina presso l'Università di
Copenaghen, successivamente, a seguito della
proibizione di sezionare cadaveri, a Leiden in Olanda,
quindi a Parigi e Montpellier. Viaggiò molto, destando
ammirazione e stima nelle maggiori università europee.
Fu Anatomista e dissettore abilissimo e forse questa è la
ragione della precisione delle sue osservazioni in campo
anatomico.
Visse a lungo alla Corte dei Medici a Firenze chiamato
da Ferdinando II de' Medici nella residenza invernale di
Pisa all’ inizio del 1666 e certamente fu fra i precettori
dell’erede che salirà al trono granducale col nome di
Cosimo III . A Firenze, Ferdinando II, lui pure
appassionato scienziato, offrì a Niccolò Stenone, così
'ribattezzato' secondo l'uso locale di toscanizzare i nomi
stranieri, un appartamento in Palazzo Vecchio e la
carica di anatomista all'ospedale di Santa Maria Nuova,
il più antico della città e forse del mondo. A Corte, che
frequentava quotidianamente ebbe occasione di
conoscere gli allievi di Galileo che avevano fondato
l’Accademia del Cimento il cui scopo era la ricerca del
vero mediante l’esperienza ed il motto: provando e
riprovando.
Viaggiò molto per il granducato, si appassionò alle
osservazioni sui reperti geologici e sulla struttura del
paesaggio toscano, soprattutto della zona di Volterra, e,
da scienziato eclettico quale era, vi si dedicò con così
notevole capacità di osservazione e razionale deduzione
da produrre trattati e studi ai quali si fanno risalire gli
inizi della paleontologia, della geologia e della
mineralogia moderne.
Come detto, nel novembre 1667, Stenone si convertì al
cattolicesimo e qualche anno dopo, il giorno di Pasqua
del 1675, ricevette l'ordinazione sacerdotale. La
conversione non fu un modo per garantirsi onori e
potere in una terra universalmente cattolica, ma una
rinuncia radicale, decisa al culmine della carriera di
scienziato, che ovviamente abbandonò con grande
costernazione della comunità scientifica di allora.
Quando venne ordinato sacerdote, alla promessa di
celibato volle aggiungere il voto di povertà. Da Vescovo
girava a piedi scalzi, fustigando i costumi corrotti della
società e della Chiesa dell’epoca.
Chiamato nel nord Europa per assolvere alla sua



vocazione, che era essenzialmente missionaria dal
momento che l’europa del nord era allora a stragrande
maggioranza protestante e per i cattolici romani non era
facile viverci. Ebbe incarichi importanti come quello di
Vicario Apostolico e Vescovo di Münster e Paderborn,
ma continuò ad operare come un umile pastore di
anime. La sua vita venne stroncata a Schwerin, capitale
del Ducato di Mecklenburg-Schwerin nel nord est della
Germania. Era il 25 novembre (5 dicembre del
calendario gregoriano) del 1686. Deposto con le vesti
pontificali nella cappella del palazzo reale, fu sepolto,
per la grandissima considerazione di cui godeva anche
fra i suoi vecchi compagni di fede, nella cattedrale
luterana della città. Il Granduca di Toscana Cosimo III,
suo grande amico, oltre che anfitrione e benefattore, non
avendo potuto averlo come Proposto della Collegiata di
Livorno, volle almeno dargli sepoltura più degna.
Organizzò così una vera e propria spedizione per il
trafugamento della salma che venne imbarcata ad
Amburgo in una cassa sulla quale un cartello ammoniva
“Contiene Libri per Cosimo III Granduca di Toscana”
per approdare finalmente a Livorno, città nella quale
era iniziato il percorso di conversione dello scienziato,
commosso dalla pietà popolare durante la processione
del Corpus Domini. Era il 24 giugno 1666 quando ebbe
occasione di assistere alla processione del Corpus
Domini e si pose un interrogativo riguardante la fede
cattolica nella SS. Eucaristia. “Quando vidi portare
l’Ostia consacrata con tanta magnificenza attraverso la
città, mi corse questo pensiero: o l’Ostia è un semplice
pezzetto di pane e coloro che le rendono un simile culto
sono dei pazzi, oppure essa contiene realmente il vero
corpo di Gesù Cristo e, in questo caso, perché non

dovrei adorarla anch’io?”
Trasferita la salma a Firenze, fu dapprima collocata
nella cripta della basilica di S. Lorenzo e poi, dopo il
periodo napoleonico, nel transetto di destra guardando
l’altare maggiore.

Prima che prete e vescovo cattolico Stenone é stato
naturalista, geologo e anatomista.
Come anatomista scoprì il dotto parotideo (da allora
conosciuto come “dotto di Stenone”); a lui spetta il
merito della corretta interpretazione della funzione
ghiandolare e della distinzione tra ghiandole secernenti
e linfonodi nonché della funzione delle ovaie e delle
tube uterine. Dimostrò che il cuore è un muscolo e non
la fonte del calore o la sede dell'anima. Interpretò
correttamente le circonvoluzioni cerebrali come sede
delle funzioni cognitive superiori, ponendosi in
contrasto con le allora dominanti teorie cartesiane.
In campo geo-paleontologico si pose in un modo
sostanzialmente nuovo il problema della classificazione
dei fossili, che egli interpreta correttamente come resti
di animali vissuti precedentemente. Il caso rimasto più
famoso è quello da cui egli era effettivamente partito,
quello delle glossopetre, identificate come denti di
squali. Inevitabile per lui approfondire tematiche che
oggi si definiscono più propriamente geologiche. Da
questa ricerca sistematica arriva a conclusioni che
espone nel suo testo forse più noto. “ De solido intra
solidum naturaliter contento dissertationis prodromus”
pubbicato a Firenze nel 1669 (ossia Prodromo a una
dissertazione su un solido naturalmente contenuto in un
altro solido). Il successo fu così incredibile che già nel
1671 , in Inghilterra, è stampata la traduzione inglese col
titolo “The Prodromus to a Dissertation Concerning
Solids Naturally Contained within Solids".



A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 8 febbraio 2013
Rif. P/CR.c/

CIRCOLARE N° 360

OGGETTO: Convenzione con ESRI Italia - Rinnovo

Con riferimento alla Convenzione in oggetto e alla ns. Circolare n° 352 del 30 maggio 2012 si
comunica che la Società ESRI Italia ha prorogato la validità dell’offerta al 30 giugno 2013.

Le modalità di accesso rimangono quelle indicate nella Circolare suindicata.

IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano

Un altro principio introdotto da Stenone fu quello della
formazione “a stampo” . Esso stabilisce che, quando un
solido naturale è racchiuso in un altro, è possibile
dedurre quale dei due si sia indurito per primo
osservando l'impronta dell'uno sull'altro. Si può, ad
esempio, dedurre che le conchiglie fossili erano solide
prima degli strati che le hanno ricoperte, poiché esse
lasciarono l'impronta in questi ultimi. All'opposto, le
rocce circostanti erano solide prima delle vene di calcite
che corrono al loro interno, poiché esse riempiono
interstizi.
Sulla base di questi principi riuscì a fornire una scala
cronologica relativa di una parte non indifferente di
popolazione di rocce e fossili. Nel “De solido”, oltre a
fare piazza pulita delle più fantasiose teorie di allora sui
fossili si ha un'altra enunciazione che decreta la nascita
della geologia stratigrafica:
ogni strato si depone a partire da un fluido che contiene
delle particelle solide che si depositato sulla superficie
solida sottostante: in questa fase parti dure di
provenienza animale o vegetale possono essere deposte
assieme alle particelle e incorporarsi nel sedimento;
ogni strato è continuo lateralmente e alla deposizione è
più o meno orizzontale;
gli strati si sovrappongono nel tempo (è il cosiddetto
principio di sovrapposizione), generalmente quello
inferiore è più vecchio di quello superiore;
la struttura orizzontale di una pila di strati rimane
inalterata se non viene disturbata da eventi successivi

(vulcani o terremoti).

Cose che oggi sembrano semplici e scontate. Non però
nel 1670. Le idee di Stenone e soprattutto le conclusioni
alle quali arrivò erano assolutamente rivoluzionarie per
l’epoca perché davano una nuova prospettiva alla
formazione e alla stessa evoluzione della Terra. Egli
enunciò di sfuggita anche la prima legge della
cristallografia, sulla costanza degli angoli diedri, ovvero
il fatto che gli angoli diedri di cristalli dello stesso tipo
sono indipendenti dalle dimensioni assolute dei cristalli
stessi.

Nel 2004 in occasione del 32° International Geological
Congress, una folta delegazione di Congressisti si è
recata a rendere omaggio alla tomba dell’ insigne
scienziato mentre l’11 gennaio 2012, per celebrare il
374° anniversario dalla nascita, Google gli dedica uno
dei primi doodl di quell’anno.

La sua famosa frase "pulchra sunt quae videntur,
pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae
ignorantur", belle sono le cose che si vedono, più belle
quelle che si conoscono, bellissime quelle che si
ignorano, dovrebbe essere esposta in tutte le aule
universitarie del mondo non solo come incitamento alla
giusta curiosità intellettuale ma come fondamento per la
ricerca scientifica di tutti i tempi.



In ricordo dei ragazzi morti a L'Aquila a Palermo
la presentazione dell'iniziativa ideata.
Il 22 febbraio u.s. presso l’aula Monroy del
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
dell’Università di Palermo, si è svolta la
presentazione del premio di laurea “AVUS 6 Aprile
2009”. È stato il secondo di una serie di
appuntamenti previsti in varie Università italiane
per pubblicizzare l’ iniziativa avviata dal CNG,
dall’AVUS (Associazione Vittime Universitarie
Sisma) e dalla Fondazione Centro Studi del CNG.
All’evento sono intervenuti il vice direttore del
DiSTeM, prof. Pietro Di Stefano, il presidente del
CNG, Gian Vito Graziano, il Presidente
dell’AVUS, Sergio Bianchi, il prof. Attilio Sulli, il
Vice Presidente dell’Ordine dei Geologi di Sicilia,
Carlo Cassaniti, il Presidente dell’Ordine dei
Geologi dell’Abruzzo, Nicola Tullo, il giornalista
inviato RAI in Abruzzo, Umberto Braccili, il
sottoscritto consigliere del CNG, Michele Orifici.
Numerosi studenti, docenti e geologi hanno
partecipato alla manifestazione ideata in ricordo dei
ragazzi, universitari fuori sede, rimasti vittime del
terremoto che il 6 aprile 2009 devastò la città di
L’Aquila e molti dei paesi vicini.
Nel corso della conferenza, si è parlato di rischio
sismico e dell’ importanza della prevenzione che
passa attraverso la conoscenza, l’ informazione, la
giusta comunicazione, la buona pianificazione di
protezione civile.
Una studentessa di Geologia presso il DiSTeM di
Palermo, ha letto alcuni passi del libro “Macerie
dentro e fuori” di Umberto Braccili, testo che
racconta la storia di 1 3 ragazzi studenti aquilani
fuori sede che la notte del 6 aprile 2009 hanno visto
infrangere ogni loro sogno. Particolare
commovente la lettera, riportata nel libro, scritta
dalla fidanzata di Maurizio Natale, uno dei ragazzi
morti sotto le macerie della palazzina dove viveva,
immaginando cosa Maurizio, 1 0 anni dopo,
avrebbe potuto raccontare tornando a L'Aquila.
Abbiamo deciso di riportarla integralmente a
seguire:

... LETTERA DAL FUTURO
L’Aquila, 06 Aprile 2019
Sono tornato a L’Aquila, 10 anni dopo il forte
sisma che ha distrutto la città. Sono andato a
pregare nella Basilica di Collemaggio, come
facevo ai tempi dell’università quando non tornavo
a Monteodorisio per il fine settimana. Ho
passeggiato per le strade del centro. Ed in fine
sono tornato in via Luigi Sturzo dove abitavo
quell’anno, il mio palazzo quella notte si sbriciolò
riducendosi ad un cumulo di macerie. Per fortuna
in molti non dormivano in casa dopo gli allarmi
dati dal comune e dalla protezione civile durante la
settimana precedente, e noi studenti eravamo già a

casa per le vacanze di Pasqua dato che l’università
era stata chiusa anticipatamente. Anche se
L’Aquila non mi piaceva molto, vedere in tv le
immagini catastrofiche dei luoghi che avevo
“vissuto” con i miei compagni di università e con
la mia fidanzata mi fece male, avevo molti ricordi
lì. A Settembre mi sono trasferito dall’università
dell’Aquila perché viaggiare tutti i giorni da Vasto
era troppo stancante e nel 2012 mi sono laureato.
Ho trovato subito lavoro, anche se all’inizio la
retribuzione non era eccezionale e lavoravo per
altri, ma mi sarei ritrovato in pochi anni a dirigere
cantieri miei! Nonostante il lavoro, ho continuato
ad impegnarmi per il mio paese: l’Odorisiana, il
comitato feste e anche l’amministrazione
comunale! Mia madre è fiera di me, i suoi tanti
sacrifici fatti per farmi studiare sono finalmente
stati ripagati! Il 14 Settembre 2014 mi sono
sposato, Don Nicola ha celebrato il mio
matrimonio nel Santuario della Madonna delle
Grazie. Da due anni sono diventato papà e Nico è
la mia gioia, la sera non vedo l’ora di tornare a
casa per giocare con lui e tra qualche mese
arriverà anche una bambina ma non sappiamo
ancora come chiamarla.
Questa è la storia che avrei voluto raccontarvi,
questa è la vita che avrei desiderato per me e per la
mia famiglia, questo è quello per cui ho sempre
pregato… Ma purtroppo quella notte sono morto…

Ing. Maurizio Natale

I ragazzi presenti hanno seguito con molto interesse
tutti gli interventi e in particolare quello di Sergio
Bianchi, papà di Nicola, il quale con poche e
semplici parole ha lasciato messaggi importanti
colti dal caro prezzo pagato inconsapevolmente da
suo figlio e da tanti altri ragazzi. Bello l'abbraccio
che gli studenti presenti, prima di andare via, hanno
voluto dare a Sergio.
Il premio di laurea "AVUS 6 Aprile 2009" si
colloca nella missione di informazione e di
sensibilizzazione alla prevenzione dei rischi
attraverso la loro conoscenza, sposata dal CNG.
Nei prossimi mesi importanti appuntamenti si
svolgeranno in altre università italiane, la speranza
é quella di incontrare tanti ragazzi per parlare con
loro di rischio sismico e dell'importanza della
prevenzione nelle varie forme .
La scadenza prevista per inviare l'istanza per
partecipare al concorso é fissata per il 1 5 dicembre
p.v. . Il premio sarà consegnato a L'Aquila nel mese
di aprile 2014 in occasione del quinto anniversario
del terremoto.
Consultando la sezione AVUS nella home page del
sito istituzionale del CNG cngeologi.it é possibile
scaricare il bando di concorso, il libro di Umberto
Braccili (in formato pdf), "Macerie dentro e fuori"
e tanto altro materiale riguardante l'iniziativa.



Nell’avvicinarsi alla ricorrenza dei cinquant’anni
dal 9 ottobre del 1963 quando una frana, alle ore
22.39, si staccò dal Monte Toc e si riversò
nell’ invaso artificiale, creando un’onda che investì
con forza Erto, Casso, Longarone ed altri paesi
lungo la valle del Piave, il Consiglio Nazionale
Geologi e gli Ordini dei Geologi delle Regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia con la
collaborazione del Comune di Longarone, del
Comune di Erto e Casso, del Comune di Vajont,
del Comune di Castellavazzo e della Fondazione
Vajont, proseguono nell’organizzazione dell’evento
previsto per i giorni 6 e 7 ottobre 2013 a
Longarone (BL).
Come già in altre occasioni anticipato si tratterà di
un convegno tecnico – politico, dal titolo “Vajont,
discussione ed analisi a 50 anni dalla grande
frana”, con relazioni ad invito, di “prologo” alla
Conferenza internazionale “Vajont 2013” (sessione
scientifica - ”Grandi frane e infrastrutture”),
prevista a Padova nelle successive giornate dal 8 al
10 ottobre 2013 ed organizzata dall’AIGA
(Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale) congiuntamente con il Dipartimento
di Scienze Geologiche dell’Università di Padova, il
Centro di Ricerca CERI – Previsione, Prevenzione
e Controllo dei Rischi Geologici (Sapienza,
Università di Roma), il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Istituto IRPI), l’ IAEG – International
Association for Engineering Geology and the
Environment e lo stesso Consiglio Nazionale
Geologi.
L’ importanza, ancorché tragica dell’evento, segnò
l’avvio di quegli studi che oggi possono a ragione
essere considerati la base della moderna geologia
applicata. Sarà pertanto l’occasione per analizzare
nuove tecniche di studio nonché di prevenzione, tra

l’altro indispensabili per il nostro Paese,
caratterizzato da un territorio dichiaratamente
“fragile”. L’auspicio è che, nel ricordare quei
tragici momenti, si riesca (o quanto meno si
contribuisca ulteriormente) a porre le basi per un
Italia moderna, in cui le Scienze della terra siano
realmente riconosciute quali presupposto per uno
sviluppo sostenibile.
Il programma delle “giornate di Longarone”
prevede l’ inizio dei lavori il mattino di domenica 6
ottobre con i saluti delle Autorità, gli interventi dei
rappresentanti degli Ordini e delle Istituzioni
nonché la testimonianza di chi, da geologo, ha
vissuto il drammatico evento. Seguirà una tavola
rotonda sulla “sicurezza delle grandi opere”. Il
pomeriggio proseguiranno i lavori con gli
interventi del Direttore Generale della Fondazione
Vajont, del Direttore Regionale della Protezione
Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, del Segretario Regionale per l’Ambiente
della Regione Veneto, del Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino dei Fiumi dell’Alto
Adriatico, del rappresentante del Ministero
Infrastrutture e Trasporti - Direzione generale per
le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
seguiranno alcuni interventi squisitamente tecnici
relativi allo studio dello specifico evento franoso,
per concludere con un contributo sull’attività
professionale volta alla prevenzione del rischio
geomorfologico. Lunedì 7 ottobre è prevista
un’escursione (guidata) alla diga, sul corpo di frana
ed agli abitati di Erto e Casso.
A breve verranno pubblicate sul sito istituzionale
(cngeologi.it), le modalità e la scheda d’iscrizione
all’evento.



Qualche volta capita
Mi accade spesso di leggere e rileggere cose
che ho, o che altri hanno scritto. In un
numero passato di questo bollettino ho
trovato un editoriale che cercava
disperatamente di darsi una ragione di tutto
il pressapochismo imperante in Italia anche
per cose molto serie come i dissesti, il
rischio sismico ed altro. Il direttore
chiudeva quell’articolo con questa
affermazione: 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.
Ho ripensato allora ad una mia, sofferta per
la verità, convinzione e cioè alla
impossibilità per il sistema paese di
autorigenerarsi. Mi riferisco ovviamente
alla politica sia nazionale che locale e
all’apparato pubblico, anche tecnico; che
suggerisce le regole ma anche il sistema di
non applicarle. Come non pensare allora ai
risultati delle ultime elezioni politiche nel
nostro paese.
Sono convinto che ci aspettano tempi
davvero difficili ma sono contento perché,
nonostante tutto, credo che non si potrà più
tornare indietro.

Era l’ora!! ma che misera vicenda: della
serie le bugie hanno le gambe corte.
Il Capo di Gabinetto del Ministro delle
Infrastrutture ha recentemente scritto al
Consiglio Nazionale dei Geologi per
chiedergli, “con cortese sollecitudine”, di
indicare il nominativo del rappresentante
dello stesso CNG nell’assemblea del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Credo che con sollecitudine, non so se

anche con cortesia, gli sia stato inviato
quanto chiesto compreso la lettera di
designazione spedita due anni fa.
Recentemente si è appreso che il CNI,
Consiglio Nazionale Ingegneri, eletto con
solo due o tre mesi di ritardo rispetto al
CNG, aveva indicato il proprio
rappresentante in sostituzione del
precedente ottenendone l’ immediato
inserimento in assemblea.
Avremo modo di approfondire la questione
e indicare con nome e cognome i
responsabili di questo trattamento. Nel
frattempo, fossi il designato, andrei a bordo
campo a fare riscaldamento.

Datevi una regolata
Molti mi telefonano e mi scrivono
lamentandosi dell’ invasione nel mercato
della geologia professionale dei
Dipartimenti (o ex tali) di Scienze della
Terra o dei cosiddetti spin-off. Termine
quest’ultimo che ha vari significati anche in
relazione al contesto in cui è usato. Nel
mondo economico assume il significato di
una unità organizzativa (per esempio un
ufficio) che faceva parte in origine di una
certa organizzazione o società, ma che
adesso è indipendente. Un modo elegante
per evitare di parlare di società professionali
perché tali sono. Ma il problema,
ovviamente, non è etimologico ma etico.
Pur partendo dal presupposto che le nostre
università devono trovare risorse, ulteriori e
diverse, rispetto a quanto gli passa lo Stato,
dobbiamo chiederci se è lecito sottrarre
lavoro ai professionisti che la stessa
università ha messo sul mercato? Non solo,
dobbiamo chiederci se è eticamente corretto
inquinare il mercato producendo lavori,
certamente di grande qualità, ma con costi
di gestione praticamente inesistenti rispetto
a strutture squisitamente e genuinamente
private.
Forse è il caso di darsi un codice di
autoregolamentazione prima che la furia
popolare lo imponga! Fossi il CNG ci
penserei.

CUIQUE

SUUM

CUIQUE
SUUM



Con il termine “sismicità indotta” solitamente ci si
riferisce a due categorie di eventi: la prima
riguardante le relazioni di causa-effetto tra
terremoti naturali, che facciano venire meno le
oramai consolidate certezze di indipendenza tra
eventi sismici e assenza di memoria nel processo
sismico; la seconda relativa a terremoti la cui causa
scatenante è da ricercarsi in quelle attività
antropiche che in qualche modo vanno a interagire
con i naturali processi geo-dinamici nel sottosuolo
(riempimenti di bacini idroelettrici, attività
minerarie, estrazione/reiniezione di fluidi,
costruzioni di strutture massicce, ecc.).
L’approvvigionamento di gas naturale e il suo
stoccaggio rappresentano punti centrali della
politica italiana di produzione di energia tant’è che
circa una decina di serbatoi naturali sono
attualmente in uso e circa 15 in fase di sviluppo o
in attesa di approvazione (Nomisma Energia,
http://www.nomismaenergia.it). Molti di questi si
trovano nell’area della Pianura Padana e Veneta,
spesso in prossimità di strutture sismicamente
attive (il recente terremoto dell’Emilia Romagna
del maggio 2012 è stato generato da una faglia
prossima ad una struttura candidata a ospitare un
serbatoio di stoccaggio di gas naturali.
Nonostante la crescente importanza che sembra
avere il settore, in Italia gli studi sulla sismicità
indotta sono in cronico ritardo rispetto al resto del
mondo, e ciò in un momento in cui vi è un forte
interesse per attività quali la geotermia, lo
stoccaggio di metano ed il sequestro sotterraneo di
anidride carbonica. In particolare, la valutazione
della pericolosità sismica per un infrastruttura di
stoccaggio del gas all’ interno di un serbatoio
naturale sotterraneo presenta una serie di aspetti
non convenzionali che devono essere riconosciuti e
ricondotti all’ interno di un contesto chiaro,
ordinato e condiviso, che lasci il minor spazio
possibile alla libera interpretazione del singolo
soggetto valutatore.
Sulla scorta di quanto altri Paesi europei ed
extraeuropei stanno facendo da anni (Olanda e
Paesi Bassi; USA;
http://www.knmi.nl/research/seismology/ind_seism
_hazard.html), in data 19.02.2013, il Consiglio
Nazionale dei Geologi , ha istituito un Gruppo di
Lavoro sulla “Sismicità indotta” (il nome del
Gruppo di Lavoro è: “Pericolosità sismica naturale
ed indotta nelle attività di sfruttamento industriale
del sottosuolo”). Il Gruppo di Lavoro, coordinato
dal Consigliere prof. Piero Farabollini, vede al suo
interno rappresentanti dell’OGS di Trieste (prof.
Marco Mucciarelli e dott. Enrico Priolo), del

Ministero dello Sviluppo Economico (ing. Liliana
Panei), l’Università di Siena (prof. Dario
Albarello) e Aziende specialistiche (dott.
Gianfranco Censini di Georisorse Italia). E’ stata
inviata formale richiesta di partecipazione al
Gruppo di Lavoro anche al Ministero
dell’Ambiente ed all’ INGV.
Per lo sviluppo di nuovi serbatoi esistono già
procedure normative che richiedono valutazioni
circa l’ impatto ambientale e la pericolosità, e
vengono usualmente prescritti interventi atti a
garantire il controllo e l’ impatto delle attività
svolte (es. reti di monitoraggio sismico e
geodetico) ma nelle attività di controllo e
monitoraggio non sono definiti né standard
strumentali né, tantomeno, gli strumenti di
analisi/elaborazione più adatti o necessari. A questo
si aggiunge che in molti casi, gli organismi
solitamente incaricati del controllo finale, non
sempre presentano adeguate conoscenze
scientifiche (ad esempio in quello sismico),
facendo si che sia forte l’auspicio della
costituzione di un organismo di controllo
multidisciplinare e soprattutto indipendente.
Scopo principale del Gruppo di Lavoro, anche
sulla base di quanto già si sta realizzando
attraverso il progetto StoHaz (StoHaz è un sotto-
progetto del Progetto S2 – Constraining
Observation into Seismic Hazard, progetto annuale
finalizzato alla valutazione della pericolosità
sismica in Italia nel medio-lungo termine e
finanziato nell’ambito dell’Accordo quadro 2012-
2021 siglato tra il Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile e l’ Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia) è quindi quello di
contribuire ad una serie di azioni mirate a colmare
le lacune sopra evidenziate e permettere di definire
procedure e standard per la valutazione della
pericolosità sismica e il controllo delle attività.
Tra gli obiettivi a “breve termine” che il Gruppo di
lavoro si è dato è quello della organizzazione di un
evento entro fine anno sullo stato dell’arte sugli
standard di controllo e monitoraggio strumentali, di
un vademecum sugli obblighi e competenze di
richiesta concessione e sulle procedure tecnico-
amministrative per la realizzazione di un impianto
di stoccaggio e la partecipazione al Convegno
Geoitalia 2013 (http://www.geoitalia2013.it/),
attraverso l’organizzazione di una sessione
tematica sulla “sismicità indotta” al fine di
contribuire alla presa di coscienza su un tema di
profonda importanza ed attualità.



Il ruolo del vino come vettore di
promozione del paesaggio, sotto tutti
i suoi aspetti territoriali, storico-
culturali ed emozionali è stato il tema
portante degli studi di Lucilia
Gregori, che –con un’intuizione
geniale- ha compreso le potenzialità
di etichetta e contro-etichetta, nella
comunicazione al pubblico di
informazioni geologiche e
paesaggistiche correlate alla
produzione vinicola.
A poco più di un anno dalla
scomparsa di Lucilia, si è tenuto a
Perugia un Convegno dal titolo
“Dialoghi intorno al Paesaggio”,
dedicato alla sua memoria.
L’ intento che ci proponiamo, come
persone e geologi che hanno avuto la
fortuna di conoscere Lucilia e
lavorare con lei, è quello di
mantenere il suo progetto attivo, nella
speranza che la sua proposta possa
arrivare a una realizzazione concreta,
attraverso il coinvolgimento dei

produttori e dei consumatori più
sensibili e aggiornati.
Nell’ambito dell’evento, grazie
all’ impegno del collega G. Giannella,
è stata proposta la degustazione di
alcuni vini offerti da produttori del
Cilento, già coinvolti la scorsa
primavera ad Agropoli nel Convegno
“Terra, Vini, Messaggi: il Territorio
comunica se stesso” a cui la prof.ssa
Gregori avrebbe dovuto prendere
parte. In particolare, è stato possibile
presentare le bottiglie con
un’etichetta dal nome “Lucilia”, che
illustra il progetto della
comunicazione di geologia e terroir,
mantenendolo indissolubilmente
legato alla sua compianta ideatrice.

Dal 20 al 22 febbraio 2013 si è tenuto a Perugia il
Convegno Nazionale dal titolo "Dialogo intorno al
paesaggio. Percezione, interpretazione,
rappresentazione" dedicato alla memoria della
collega Geomorfologa Prof.ssa Lucilia Gregori,
prematuramente scomparsa, e al suo operato che,
in molti anni di docenza e di ricerca nell’Ateneo
perugino, ha trovato nella multidisciplinarità il
proprio carattere distintivo.
L'evento è stato organizzato dal Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Università di Perugia in
collaborazione con AIC (Associazione Italiana di
Cartografia), AIGeo (Associazione Italiana di
Geografia Fisica e Geomorfologia) e G&T
(Associazione Italiana di Geologia e Turismo).
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei
Geologi della Regione Umbria, l’ ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), la Regione Umbria, la Provincia e il
Comune di Perugia hanno patrocinato l’evento.

Le tre giornate congressuali hanno visto la
partecipazione di circa 150 iscritti tra docenti
universitari, liberi professionisti e dipendenti di
Enti Pubblici che hanno animato, con 43
presentazioni orali e 40 poster, le sessioni di
“Geomorfologia e Paesaggio”, “Geomorfologia e
tettonica quaternaria”, “Geoturismo e geologia e
vini”, “Cartografia e GIS” e “Geoarcheologia e
Geologia urbana”. Il convegno si è concluso con
un’escursione a Civita di Bagnoregio e alla Valle
dei Calanchi (Viterbo).
Gli Atti del Convegno saranno pubblicati nella
collana Culture Territori Linguaggi dell’Università
di Perugia (www.unipg.it/difilile/ctl) in un volume
monografico che ha l'intento di esprimere
pienamente la necessaria integrazione tra diverse
discipline per una lettura multidisciplinare del
Paesaggio.



La prevenzione del rischio sismico in Italia
Negli ultimi 40 anni, a partire dal terremoto del
Belice del 1968, i terremoti hanno provocato in
Italia circa 4.500 vittime ed una spesa di circa 200
Miliardi di euro. In Italia le aree ad elevato rischio
sismico sono circa il 50% del territorio nazionale e
interessano il 36% dei comuni; le persone esposte
ad un elevato rischio sismico sono 22 milioni e gli
edifici a rischio sono 5,5 milioni, fra i quali spesso
scuole, ospedali ed edifici di governo del territorio
aventi funzioni strategiche durante le emergenze
sismiche.

Tale enorme costo sociale e il rischio sismico
potenziale impongono sempre più che siano
sviluppate, per ridurre le conseguenze dei
terremoti, le più idonee azioni preventive.
Tra le azioni preventive è necessario:
- ubicare le nuove costruzioni in zone idonee dal
punto di vista geosismico, ovvero zone soggette a
livelli compatibili delle amplificazioni dell’ input
che arriva dal sottosuolo in occasione dei sismi, ed
evitare di costruire dove si possono sviluppare
fenomeni di instabilità locale nelle fasi cosismiche
quali frane, liquefazioni, subsidenze,
sprofondamenti ecc., con definizione dunque della
pericolosità sismica locale;
- migliorare e/o adeguare strutturale le costruzioni
esistenti in funzione della reale pericolosità sismica
locale del sito e dell’area circostante su cui
sorgono.

Ad entrambe queste finalità rispondono gli studi di
Microzonazione Sismica.

Negli anni passati, a partire dal 1986 si è
cominciato a investire in prevenzione sismica,
finanziando però quasi esclusivamente investimenti
su edifici pubblici strategici e rilevanti, come
ospedali e scuole. Complessivamente sono stati
investiti fino al 2003 poco più di 300 milioni di
euro per la prevenzione (prescindendo, ovviamente,
dagli interventi di ricostruzione post-sisma che

hanno sempre comportato un miglioramento della
resistenza sismica delle costruzioni danneggiate su
cui si è intervenuti), di cui solo 66 milioni per
l’edilizia privata.
Dopo il 2003, a seguito del terremoto di San
Giuliano, la prevenzione ha avuto un maggiore
impulso e, fino ad aprile 2011 , sono stati finanziati
interventi per circa 750 milioni di euro
prevalentemente per le scuole e per edifici pubblici
strategici.

Il fondo per la prevenzione del rischio sismico
Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è
stato emanato un nuovo provvedimento per dare
maggiore impulso alla prevenzione sismica.
L’articolo 11 * della legge n. 77 del 24 giugno 2009
di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile
2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che
siano finanziati interventi per la prevenzione del
rischio sismico su tutto il territorio nazionale,
grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. La
spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l'anno
2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011 , di 1 95,6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013
e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
di 44 milioni di euro per il 2016. L’attuazione
dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della
Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La cifra complessiva, che ammonta a 965 milioni
di euro, pur se cospicua rispetto al passato,
rappresenta solo una minima percentuale, forse
inferiore all’1%, del fabbisogno che occorre per
conseguire il completo adeguamento sismico di
tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle
opere infrastrutturali strategiche.
• Annualità 2010
L’OPCM n. 3907 del 1 3 novembre 2010 regola le
modalità di finanziamento degli interventi per la
prima annualità, sulla base degli indirizzi espressi
dalla commissione. Con questo provvedimento si
intende:

* LEGGE 77/2009  L’ articolo 11 del DL 39/2009 è sostituito dal seguente:
«Art. 11.  (Interventi per la prevenzione del rischio sismico). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l’anno
2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1
milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.



• affrontare il problema a 360°, stimolando anche
quelle azioni che finora sono state marginalmente,
o mai, toccate da provvedimenti precedenti:
microzonazione sismica, edilizia privata, strutture
che fanno parte di infrastrutture cittadine di
particolare importanza ai fini dei piani di
protezione civile.
• stimolare l’attenzione e la sensibilità dei privati e
degli amministratori rispetto alle diverse
problematiche poste dal rischio sismico, in modo
da far crescere la cultura di prevenzione.
• richiedere un cofinanziamento alle pubbliche
amministrazioni locali e ai privati in modo da
moltiplicare, almeno duplicare, gli effetti dello
stanziamento.
• puntare alla riduzione del rischio per le vite
umane, attraverso il rafforzamento sia delle
abitazioni private, sia delle strutture pubbliche
strategiche essenziali per la gestione delle
emergenze, sia delle strutture che fanno parte di vie
primarie per i piani di emergenza, limitando gli
interventi alle zone a più elevata pericolosità (zone
1 e 2) e alle strutture più vulnerabili.
L’attivazione o meno degli interventi sul
patrimonio edilizio privato per la prima annualità è
stabilita dalle singole Regioni, in relazione alle
priorità che la politica regionale di prevenzione
ritiene di applicare.

Interventi finanziati
L’ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il
2010, pari a 42,504 milioni di euro sia ripartita tra
le Regioni per:

a) studi di microzonazione sismica (4 milioni di
euro);
b) interventi di rafforzamento locale o
miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di
interesse strategico per finalità di protezione civile.
Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad
eccezione di quelli che ospitano funzioni
strategiche e sono individuati nei piani di
emergenza di protezione civile;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o
miglioramento sismico o di demolizione e
ricostruzione di edifici privati; (36 milioni di euro
per le lettere b) e c)
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la

mitigazione del rischio sismico, con particolare
riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed
esposizione (4 milioni di euro).

Le Regioni possono finanziare gli interventi di tipo
b) fino al 40% delle disponibilità complessive.
I finanziamenti riguardano interventi di
prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui
l’accelerazione al suolo “ag” non sia inferiore a
0,1 25g (allegato 7). (art.2 e 16)

Il Dipartimento della Protezione civile ripartisce i
contributi tra le Regioni sulla base dell’ indice
medio di rischio sismico secondo i criteri riportati
nell’allegato 2.

Le Regioni gestiscono i contributi per le indagini di
microzonazione sismica. Le Regioni
predispongono i programmi degli interventi, sentiti
i Comuni interessati, che trasmettono una proposta
di priorità degli edifici.

Studi di microzonazione sismica
La somma di 4 milioni di euro è destinata agli studi
di microzonazione sismica, almeno di livello 1 . I
contributi sono concessi, nel limite delle risorse
disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo
cofinanziamento della spesa in misura superiore al
50% del costo degli studi di microzonazione. Le
Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati,
individuano con proprio provvedimento i territori
nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi.
Il documento tecnico di riferimento per la
realizzazione degli studi è rappresentato dagli
“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”
approvati il 1 3 novembre 2008 dal Dipartimento
della Protezione Civile e dalla Conferenza delle
Regioni e delle Provincie Autonome (Gruppo di
lavoro MS, 2008).
Interventi di rafforzamento locale,
miglioramento sismico, demolizione e
ricostruzione
La selezione degli interventi è affidata alla Regioni,
che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle
verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad
una quota del costo convenzionale di intervento
dipendente dall’esito della verifica tecnica, che è
espresso in termini di livello di adeguatezza,
definito dal rapporto tra capacità (resistenza



effettiva dell’opera) e domanda (resistenza che ha
un’opera nuova).

• Annualità 2011

L’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012,
analogamente all’opcm n. 3907 del 1 3 novembre
2010, regola le modalità di finanziamento degli
interventi di mitigazione del rischio sismico. La
nuova ordinanza, relativa all’annualità 2011 ,
prosegue nello sviluppo di quelle azioni che finora
sono state marginalmente, o mai, toccate da
provvedimenti precedenti: studi di microzonazione
sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle
strutture e infrastrutture cittadine di particolare
importanza per i piani di protezione civile,
limitando gli interventi alle zone a più elevata
pericolosità (zone 1 e 2) e alle strutture più
vulnerabili. I contributi possono essere utilizzati
solo nei comuni nei quali l’accelerazione massima
al suolo “ag” sia pari o superiore a 0.1 25g.

Interventi finanziati
L’ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il
2011 , pari a 145.1 00 milioni di euro sia ripartita tra
le Regioni per:

a) studi di microzonazione sismica (10 milioni di
euro);
b) interventi di rafforzamento locale o
miglioramento sismico o, eventualmente,
demolizione e ricostruzione di edifici ed opere
pubbliche d’interesse strategico per finalità di
protezione civile. Sono esclusi dai contributi gli
edifici scolastici, ad eccezione di quelli che
ospitano funzioni strategiche nei piani di
emergenza di protezione civile (1 30 milioni di euro
per gli interventi indicati alle lettere b e c);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o
miglioramento sismico o di demolizione e
ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la
mitigazione del rischio sismico, con particolare
riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed
esposizione (4 milioni di euro).

I finanziamenti riguardano gli interventi di
prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui

la pericolosità sismica di base, espressa in termini
di accelerazione al suolo “ag”, non sia inferiore a
0,1 25g.

Le Regioni sono obbligate a destinare per gli
interventi sugli edifici privati indicati alla lettera c)
da un minimo del 20% fino a un massimo del 40%
del finanziamento ad esse assegnato.

Studi di microzonazione sismica
I contributi sono concessi alle Regioni e agli Enti
Locali che cofinanziano la spesa per almeno il 40%
del costo degli studi di microzonazione. Le
Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati,
individuano con proprio provvedimento i territori
nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi.
Per migliorare la gestione delle attività di
emergenza subito dopo un terremoto, viene
introdotta l’analisi della Condizione limite per
l’emergenza - CLE dell’ insediamento urbano. La
CLE indica la condizione per cui un insediamento
urbano, dopo un terremoto, nonostante i danni
subiti interrompano la quasi totalità delle funzioni
urbane presenti, compresa la residenza, conserva
comunque l’operatività della maggior parte delle
funzioni strategiche per l’emergenza, la loro
accessibilità e connessione con il contesto
territoriale. Le Regioni che decidono di
accompagnare gli studi di microzonazione sismica
con l’analisi della CLE possono ridurre fino al 25%
il contributo di cofinanziamento degli studi e
ottengono un aumento del contributo statale nei
limiti delle risorse destinate da questa ordinanza
alle indagini di microzonazione sismica.

Interventi di rafforzamento locale,
miglioramento sismico, demolizione e
ricostruzione
La selezione degli interventi è affidata alla Regioni,
che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle
verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad
una quota del costo convenzionale di intervento
dipendente dall’esito della verifica tecnica, che è
espresso in termini di livello di adeguatezza,
definito dal rapporto tra capacità (resistenza
effettiva dell’opera) e domanda (resistenza che ha



un’opera nuova).

Microzonazione sismica
• Schede Tecniche
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzon
azione.wp;jsessionid=20D2E55D10D58B3EDF87
A8E7EB057666

Gli obiettivi della Microzonazione Sismica
Gli studi di Microzonazione Sismica hanno
l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle
alterazioni che lo scuotimento sismico può subire
in superficie, restituendo informazioni utili per il
governo del territorio, per la progettazione, per la
pianificazione per l’emergenza e per la
ricostruzione post sisma.

Nella pianificazione territoriale, in funzione delle
varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi
di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle
aree per le quali il quadro normativo consenta o
preveda l’uso a scopo edificatorio o per
infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a
tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione
civile.
Gli studi di MS sono di fondamentale importanza
nella pianificazione al fine di:
 orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti

 definire gli interventi ammissibili in una data
area
 programmare le indagini e i livelli di
approfondimento
 stabilire orientamenti e modalità di intervento
nelle aree urbanizzate
 definire priorità di intervento.

Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione
Sismica (MS), attraverso i quali è possibile
individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone
stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone
soggette a instabilità, quali frane, rotture della
superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del
terreno.

Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello
comunale che provinciale, gli studi di MS
consentono una migliore e consapevole
individuazione degli elementi strategici di un piano
di emergenza ed in generale delle risorse di

protezione civile.
La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da
un evento sismico su un territorio contribuisce a:
 scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici
strategici in zone stabili;
 individuare, in caso di collasso, i tratti “critici”
delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere
rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie
specifiche valutazioni di sicurezza.

Nella fase della ricostruzione la Microzonazione
Sismica:
 contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni
temporanee;
 fornisce elementi ai tecnici e amministratori,
sull’opportunità di ricostruire gli edifici non
agibili;
 contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.

Nella progettazione di nuove opere o di interventi
su opere esistenti, gli studi di Microzonazione
Sismica evidenziano la presenza di fenomeni di
possibile amplificazione dello scuotimento legati
alle caratteristiche litostratigrafiche e
morfologiche dell’area e di fenomeni di instabilità
e deformazione permanente attivati dal sisma. Gli
studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono
offrire elementi conoscitivi utili per la
progettazione di opere, con differente incisività in
funzione del livello di approfondimento e delle
caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla
scelta delle indagini di dettaglio.
Lo studio di Microzonazione Sismica è uno
strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità,
che ha costi differenti in funzione del livello di
approfondimento che si vuole raggiungere:

 il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e
propri studi di MS, in quanto consiste in una
raccolta di dati preesistenti, elaborati per
suddividere il territorio in microzone
qualitativamente omogenee  il livello 2 introduce
l’elemento quantitativo associato alle zone
omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini,
ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
 il livello 3 restituisce una carta di MS con
approfondimenti su tematiche o aree particolari.

Al momento di decidere l’esecuzione dello studio,



per stabilire il livello di approfondimento occorre
tener presente l’utilità che da esso può derivare, in
modo da compararla con i costi da affrontare. Il
miglioramento della conoscenza prodotto dagli
studi di MS può contribuire concretamente, insieme
a studi di vulnerabilità ed esposizione,
all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per
interventi mirati alla mitigazione del rischio
sismico.

Le modalità tecniche di esecuzione e di
applicazione della MS sul territorio italiano sono
definite dagli “Indirizzi e Criteri per la
Microzonazione Sismica”, approvati recentemente
dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008).

Commissione tecnica per gli studi di
microzonazione sismica  OPCM n. 3907

Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 è
stato avviato il “Piano nazionale per la prevenzione
sismica”, art.11 del Decreto legge n. 39/2009,
“legge Abruzzo” (convertito con la legge n.
77/2009), che stanzia a tale scopo 965 milioni di
euro in 7 anni. Si tratta di un primo piano a
carattere nazionale che prevede un
programmazione pluriennale degli interventi.

Le risorse, ripartite tra le Regioni sulla base
dell’ indice di rischio dei territori, sono destinate,
tra l’altro, a indagini di microzonazione sismica.
L’attuazione dell’art. 11 è iniziata attraverso
l’OPCM 3907 del 1 3 novembre 2010, che ha
previsto per l’anno 2010, 4 milioni di euro da
destinare a studi di microzonazione sismica almeno
di livello 1 . I contributi sono concessi alle Regioni,
nel limite delle risorse disponibili, previo
cofinanziamento della spesa in misura non inferiore
al 50% del costo degli studi di microzonazione. Le
Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati,
individuano con proprio provvedimento i territori
nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi.
Il documento tecnico di riferimento per la
realizzazione degli studi è rappresentato dagli
“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”
approvati il 1 3 novembre 2008 dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome.

La Commissione tecnica
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commiss
ione_opcm_3907.wp

Per supportare e monitorare a livello nazionale gli
studi è istituita una Commissione tecnica che opera
a titolo gratuito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, presieduta dal direttore
dell’Ufficio Rischio sismico e Vulcanico. La
composizione della Commissione tecnica è
riportata all'art. 5 dell'OPCM n. 3907:

• tre rappresentanti delle Regioni, due designati
dalla Conferenza Unificata e uno scelto di volta in
volta in funzione delle zone interessate dallo studio
• tre rappresentanti del Dipartimento della
Protezione civile
• un rappresentante del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Unione delle
Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale
degli Architetti, del Consiglio Nazionale degli
Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per gli ambiti di propria competenza, le Regioni
predispongono le specifiche di realizzazione degli
studi, sentiti gli Enti Locali e provvedono a
selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di
studio di microzonazione sismica nelle aree
interessate.

Azione tecnicopolitica del rappresentante CNG

La commissione si è insediata nel 2011 . L’attività
del rappresentante CNG è stata quella di stimolo,
proposizione e verifica nei confronti del
Dipartimento sui seguenti temi:

Procedure operative e modalità di funzionamento
della commissione
Modalità di funzionamento e procedure operative
della Commissione
Punti qualificanti: Pre-esame degli studi eseguiti,
con possibilità di osservarli rispetto alla riunione di
verifica e approvazione degli stessi. All’esito del
pre-esame sono possibili richieste di modifica,
approfondimenti o chiarimenti.



Il pre-esame avviene in primis tramite verifica delle
MS sulla base di una lista di controllo definita dalla
commissione stessa.

Controllo, monitoraggio e conformità agli ICMS
degli studi di MS
Lista di controllo per il monitoraggio degli studi di
MS (versione 1 .0)
La lista di controllo accerta se sono presenti la carta
geologico-tecnica, la carta delle indagini, la carta di
microzonazione sismica di1 livello ed
eventualmente quelle di livello 2 e 3. Accerta
altresì se sono presenti le indagini geognostiche e
quali sono. Accerta altresì se lo studio è stato
condotto conformemente alle prescrizioni degli
ICMS 2008.
Questo consente di garantire i confronti della
completezza dei dati utilizzati per la MS, e nella
conformità delle elaborazioni con ICMS-2008.

Verifica standard di rappresentazione, fruizione
pubblica degli studi di MS
L’attività di verifica è anche relativa al rispetto
degli standard di rappresentazione e archiviazione
informatica. Questo consentirà, a breve, di inserire
i risultati delle MS in un database nazionale fruibile
via telematica dalla collettività, poiché gli studi
saranno tra loro “omogenei”, e quindi leggibili in
maniera univoca. Infatti è fondamentale che gli
studi abbiano una ricaduta sociale forte, in termini
di prevenzione del rischio sismico, e che non
rimangano chiusi in qualche cassetto di difficile
consultazione.
Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica studi di MS (vers. 2.0)
Specifiche tecniche per la redazione in ambiente
GIS degli elaborati cartografici (versione 1 .5)
Simbologia per la stesura della carta delle indagini
(versione 1 .5)
Associazione alla MS della CLE (condizione
limite per l’emergenza)
L’analisi di CLE è fondamentale nella prevenzione
sismica, poiché definisce se un dato comune
conserva a seguito di un sisma, anche con
distruzioni forti del tessuto urbanistico e sociale, un
minimo sufficiente di operatività della maggior
parte delle funzioni strategiche per l’emergenza
post sisma, la loro accessibilità e connessione con il
contesto territoriale di riferimento. La commissione
si è posta il problema ed ha predisposto la

modulistica di CLE, in 5 schede, che riportano le
caratteristiche degli :

ES 1 edifici strategici;
AE 1 aree di emergenza;
AC 1 accessibilità/connessione;
AS 1 aggregato strutturale;
US 1 unità strutturale.

L’analisi deve essere condotta di conserva agli
studi di MS, quindi a livello comunale o al
massimo inter-comunale.
Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica analisi della CLE (vers. 1 .0)
Istruzioni e schede per l'analisi della Cle -
Condizione limite per l'emergenza
Inoltre, nella sezione “Link esterni” della pagina
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commiss
ione_opcm_3907.wp
è disponibile la versione 1 .2 del software

“SoftCLE” per la compilazione delle schede
dell’analisi della CLE.
La necessità della CLE è stata formalizzata per la
prima volta nell’OPCM 4007/2011 , quindi essa è
partita con la seconda annualità del piano nazionale
di riduzione del rischio sismico.

Ulteriori varie indicazioni rassegnate dal
rappresentante CNG
Appare utile esplicitare alcune delle ulteriori
indicazioni fornite dal rappresentante CNG in sede
di commissione, che hanno trovato puntuale
applicazione tramite specifiche “raccomandazioni”
che il dipartimento ha emanato, e continua ad
emanare, alle regioni:
- Il perimetro delle località da microzonare deve
essere arealmente definito dall’amministrazione
comunale. Con tale raccomandazione i colleghi
esecutori delle MS sono sollevati dalla
responsabilità di decidere quali siano i perimetri
delle località abitate da microzonare, poiché
correttamente tale responsabilità ricadrà sulle
Amm.ni Comunali.
- Sia preliminarmente assicurata ai colleghi
esecutori delle MS, da parte dell’Amm.ne
Comunale, l’esistenza e la disponibilità di dati
geognostici in quantità e qualità sufficienti a
realizzare la MS. In caso contrario i comuni
dovranno trovare le risorse per le nuove indagini o
rinunciare a fare MS.



- Si è evidenziata la necessità che la MS di livello
1 sia completata con la “Carta delle frequenze
fondamentali”. La commissione ha accettato
l’ indicazione e si è riservata di attivare tale
prescrizione dalla terza annualità, definendone gli
standard di archiviazione e rappresentazione di tale
carta.
- Si è evidenziata la necessità che nelle attività di
studio per le MS siano sempre più utilizzati i liberi
professionisti, in coerenza con il piano nazionale di
prevenzione del rischio sismico, che prevede la
crescita culturale del mondo professionale su tali
temi.
- Si è evidenziata la necessità che gli Ordini
professionali promuovano attività formative degli
iscritti sui temi delle MS e della CLE, con un
coordinamento nazionale che ne garantisca
l’omogeneità sul territorio nazionale.
- Si è contribuito a definire un documento che
fornisce le necessarie indicazioni ai colleghi
redattori delle MS sul percorso logico decisionale
da adottare per scegliere quale livello di MS (il 2 o
il 3) sia necessario svolgere, dopo il livello 1 . È
questo un documento molto importante poiché
guida i colleghi nelle decisioni fondamentali che
essi devono prendere per decidere cosa consigliare,
a valle dell’esecuzione delle MS di livello 1 ,
pertanto esso si riporta di seguito integralmente in
allegato 1 .
- Si è raccomandato alle Regioni, in merito alle
competenze professionali per l’affidamento delle
analisi di CLE prevista dall’OPCM 4007/2012,
che, “indipendentemente dal soggetto affidatario …
nella compilazione delle schede per l’analisi della
CLE ciascuna figura professionale (geologo,
ingegnere, architetto, geometra o perito edile)
dovrà curare le parti di sua competenza. Il RUP del
contratto di affidamento per l’esecuzione delle
attività relative all’analisi della CLE dovrà
accertare ed essere garante, che la realizzazione sia
stata effettuata e gli elaborati siano stati sottoscritti
dalle figure professionali citate”. Ciò consentirà di
avere analisi, per affrontare le emergenze sismiche,
professionalmente le più corrette e adeguate
possibili in funzione della reale situazione esistente
nei diversi comuni.

Di seguito riportiamo alcuni allegati dei Verbali
delle Commissioni:

Allegato 1
“Significato e contenuto degli studi di MS di

livello 2 e “3

1) Gli studi di MS di livello 1 devono stabilire la
possibilità di passare a studi di MS di livello 2 o, in
alternativa, di livello 3.
La possibilità di effettuare studi di MS di livello 2 è
data dal contesto geologico tecnico (non complesso).
Bisognerà porre particolare attenzione all’estensione
delle porzioni di territorio sulle quali è incerta la
possibilità di applicare metodi semplificati, che dovrà
essere percentualmente minima rispetto all’area
studiata. Se già nel livello 1 è evidente che il contesto
geologico del territorio urbanizzato o urbanizzabile è
per la maggior parte complesso (es. territorio
morfologicamente molto vario o con geologia sepolta
molto articolata), deve essere data indicazione di
passare a studi di MS di livello 3.

2) Nel caso l’esecutore, dopo aver effettuato gli studi di
MS di livello 2, verifichi che per una parte limitata del
territorio (percentualmente minima rispetto all’area
studiata) sono effettivamente necessari ulteriori
approfondimenti e i metodi semplificati non possono
essere applicati o non hanno fornito risultati che
l’esecutore ritiene accettabili, lo si evidenzia nella
relazione finale. In questo caso, gli studi di livello 2 non
sono esaustivi ed è possibile chiedere ulteriori
finanziamenti per l’esecuzione di specifici
approfondimenti per le annualità successive,
nell’ambito dei finanziamenti previsti per l’attuazione
dell’art. 11 L. 77/09. Con i risultati degli studi di livello
2 congiuntamente ai risultati ottenuti con gli
approfondimenti, si produrrà una carta di MS di livello
2 con locali approfondimenti di livello 3.

3) Nel caso invece che, dopo aver eseguito gli studi di
livello 1, si debbano eseguire studi di livello 3, restano
valide le indicazioni contenute dagli ICMS08 e
l’impiego dei fondi resta quello previsto dalle
ordinanze.

Allegato n. 1 al verbale del 15 novembre 2012
“Chiarimenti e raccomandazioni per i soggetti

realizzatori degli studi di MS”

Come richiesto dall’OPCM 3907/10 e dalla nuova
OPCM 4007/12, gli studi di microzonazione sismica



devono rispettare le linee guida dettate dagli “Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica” (ICMS 2008) e
le modalità di rappresentazione e archiviazione previste
dagli “Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica” predisposti dalla Commissione tecnica e
adottati dalle Regioni.
Nelle istruttorie sino ad oggi espletate sono emerse
alcune incongruenze e difformità che si ripetono con
frequenza negli studi consegnati. Per tale motivo si
ritiene opportuno raccomandare ai soggetti realizzatori,
per il tramite delle Regioni, il rispetto dei seguenti
requisiti:

1.Il sistema di riferimento utilizzato in TUTTI i file
vettoriali e raster DEVE essere sempre
“WGS_1984_UTM_Zone_33N” e DEVE essere definito
per ogni file.

2. La struttura di archiviazione dei file e i nomi delle
cartelle NON DEVE essere modificata rispetto a quella
prevista dagli “Standard”. La struttura è anche
disponibile sul sito internet del Dipartimento della
Protezione Civile:
(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_
opcm_3907.wp ).

3. I file devono essere nominati e collocati
OBBLIGATORIAMENTE all’interno delle cartelle così
come specificato negli “Standard”.

4. La struttura degli shapefile forniti (nomi e formato
dei campi) NON DEVE essere modificata. I campi
eventualmente non compilati NON DEVONO essere
eliminati.

5. La struttura del database CdI_Tabelle (nomi e
formato dei campi) NON DEVE essere modificata. I
campi eventualmente non compilati NON DEVONO
essere eliminati.

6. I campi “ubicazione_prov” e “ubicazione_com”
delle tabelle Sito di Cdi_Tabelle DEVONO contenere i

codici ISTAT rispettivamente di Provincia e Comune.

7. Gli elementi delle tabelle Parametri (puntuali/lineari)
DEVONO avere il campo “valore” SEMPRE compilato.

8. Il campo “id” di shapefile e tabelle DEVE essere
SEMPRE compilato e univoco.

9. Il campo “tipo” di shapefile e tabelle DEVE
contenere le codifiche degli elementi così come indicate
negli standard. Non è possibile, in questa fase,
aggiungere altri codici. Se si ritiene indispensabile,
un’eventuale proposta può essere presentata alla
Commissione tecnica attraverso i referenti regionali per
una valutazione e approvazione.

10. I dati di ogni Comune DEVONO essere inseriti in
UNA SOLA struttura ossia, diverse località dello stesso
Comune devono essere sempre archiviate all'interno di
un unico database.

Si sottolinea infine che, in fase di preistruttoria, i dieci
punti suddetti verranno preliminarmente verificati. Nel
caso in cui uno dei requisiti sopra elencati non sia
soddisfatto NON si procederà all’istruttoria.

Infine si comunica che il rappresentante CNG è a
disposizione degli OORR per segnalare alla
commissione temi e/o problematiche di carattere
generale che gli Ordini volessero portare
all’attenzione della commissione stessa, al fine di
rendere sempre più agevole ed efficace l’azione
professionale dei colleghi impegnati nelle diverse
regioni del territorio italiano sul tema delle MS e
delle CLE.



22 febbraio 2013 – Il Presidente Graziano ed il
Consigliere Orifici partecipano a Palermo, in
rappresentanza del CNG, presso l’Università degli Studi
alla presentazione del Premio di Laurea “AVUS 6 aprile
2009″. Premio di Laurea ideato dall’Associazione
Vittime Universitarie Sisma, dal Consiglio Nazionale
dei Geologi e dalla Fondazione Centro Studi del
Consiglio Nazionale dei Geologi.

21 febbraio 2013 – Il Presidente Graziano partecipa a
Roma, presso il Centro Congressi delle Carte
Geografiche, alla riunione del direttivo Forum
Geoparchi Italiani.

1 9-20 febbraio 2013 – Riunione del Consiglio
Nazionale dei Geologi a partire dalle ore 15,00 del
giorno 19 con prosieguo il giorno 20 a partire dalle ore
9,30.

1 9 febbraio 2013 – Il Presidente Graziano ed il Vice
Presidente d’Oriano partecipano a Roma, in
rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Geologi,
alla seconda edizione del “Professional Day” presso
l’Auditorium della Conciliazione.

1 4 febbraio 2013 – Il Presidente Graziano ed i
Consiglieri Calcaterra e Cencetti partecipano a Napoli,
in rappresentanza del CNG, all’apertura dei lavori del
IX Convegno dei Giovani Ricercatori AIGA presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
Federico II.

8 febbraio 2013 – Riunione congiunta a Roma, presso il
Visconti Palace Hotel, della Commissione Protezione
Civile del CNG e Coordinatori delle Commissioni P.C.
degli OO.RR.. Coordina il Consigliere Michele Orifici

7 febbraio 2013 – Il Consigliere Orifici partecipa, in
rappresentanza del CNG, presso la Sapienza Università
di Roma alla presentazione del Premio di Laurea
“AVUS 6 aprile 2009″. Premio di Laurea ideato
dall’Associazione Vittime Universitarie Sisma, dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Fondazione
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.

7 febbraio 2013 – Il Presidente Graziano partecipa a
Roma alla Tavola Rotonda, organizzata dall’ENEA e da
GLIS, su “Sicurezza sismica degli impianti chimici a
rischio di incidente rilevante”.

6 febbraio 2013 – Riunione Congiunta CNG-OO.RR.,
presso il Visconti Palace Hotel di Roma, con inizio alle
ore 10,00 e termine alle ore 17,00.

6 febbraio 2013 – Riunione a Roma, presso la sede del
CNG, del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Centro Studi CNG”.

6 febbraio 2013 - Il Presidente Graziano ed il
Consigliere Di Loreto partecipano a Roma, presso
Palazzo Rospigliosi, alla Conferenza Nazionale sul
rischio Idrogeologico dal titolo “Prevenzione e
mitigazione del rischio, le priorità per il governo del
Paese”.

25 gennaio 2013 – Il Presidente Graziano ed i
Consiglieri De Pari e Orifici partecipano a Chienti,
presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università “G.
D’Annunzio”, al Convegno “Fenomeni naturali e
catastrofi attese: il difficile ruolo della prevenzione in
Italia”

23-24 gennaio 2013 – 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 gennaio 2013 – Il Presidente Graziano ed il Vice
Presidente d’Oriano partecipano a Roma, presso il
Tempio di Adriano, al Talk evento organizzato dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

23 gennaio 2013 – I Consiglieri Orifici, Nocera e Di
Loreto partecipanpo a Roma presso il Dipartimento
della Protezione Civile, alla riunione del Gruppo di
Lavoro DPC/CNG.

19 gennaio 2013 – Il Consigliere Orifici partecipa a
Brolo (ME), in rappresentanza del CNG, al Convegno
“Analisi morfostrutturale e movimenti tettonici nella
zona costiera tra Acquedolci e Patti”, organizzato da
A.GEO.ME1995 – Associazione Geologi Messina.

1 7 gennaio 2013 – Il Tesoriere Calcagnì partecipa a
Roma, alle ore 15.00, alla riunione del PAT Professioni
Area Tecnica – presso la sede del Consiglio Nazionale
Ingegneri.

1 0 gennaio 2013 – 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.

9 gennaio 2013 – Il Consigliere Di Loreto, in
rappresentanta del CNG, partecipa a Roma presso la
sede di Legambiente ad una riunione per discutere le
problematiche legate al dissesto idrogeologico in Italia.
All’ incontro è presente un rappresentate del Consiglio
Nazionale degli Agronomi.



Lo scorso 6 Febbraio a Roma, presso la sede della
Coldiretti a Palazzo Rospigliosi, si è svolta
un’importante iniziativa sul rischio idrogeologico in
Italia. Si è trattato di un appuntamento inedito che ha
visto, per la prima volta, discutere e confrontarsi
numerose associazioni, sindaci, ordini professionali,
tecnici e ricercatori con l’obiettivo comune di riflettere
per sviluppare percorsi risolutivi in grado di rispondere
in modo efficace alle ripetute emergenze legate al
rischio idrogeologico nel nostro paese, nel quale oltre 5
milioni di cittadini vivono in zone esposte al pericolo di
frane e alluvioni. Emergenze che scattano ormai
sistematicamente ogni autunno, a causa della mancanza
di un’adeguata politica di prevenzione e di governo del
territorio.
L’anno che si è appena concluso, ha evidenziato in
modo inequivocabile che le conseguenze dei
cambiamenti climatici in atto costituiscono un elemento
da cui non si può più prescindere. I fenomeni
meteorologici sempre più intensi, concentrati in poche
ore e su aree circoscritte, con alluvioni e danni anche in
aree non eccessivamente antropizzate, avvalorano la
necessità di considerare i loro effetti per pianificare e
programmare le politiche territoriali nei prossimi anni.
Occorre con urgenza modificare le politiche per la
mitigazione del rischio idrogeologico che non si
possono limitare all’attuazione di interventi puntuali. E’
necessario definire un Programma nazionale di difesa
del suolo, per la manutenzione e la cura del territorio,
attraverso, azioni indilazionabili, efficaci e concrete per
la mitigazione del rischio, stabilendo strumenti e
priorità d’ intervento e risorse economiche adeguate per
metterlo in campo, senza dimenticare una necessaria
attività di informazione e formazione dei cittadini su
questi temi.
Un piano che superi i limiti di quelli precedentemente
approvati, che se fossero realizzati ora risulterebbero
inadeguati ai cambiamenti climatici in atto e alle
conseguenze di una gestione dissennata che ha reso
ancor più vulnerabile il nostro territorio.
Attraverso la realizzazione di questo percorso virtuoso
non solo si produrrà un beneficio in termini di
sicurezza, ma anche un rilancio occupazionale ed
economico dei territori. Il debito pubblico e lo spread
non possono rappresentare le motivazioni per non
intervenire in questo settore, per il quale è necessario
trovare meccanismi finanziari adeguati coinvolgendo
anche risorse private. Infatti, per attivare questi
programmi è necessario un supporto tecnico qualificato
e diffuso localmente, prevedendo la possibilità di
attivare l’ intervento anche di addetti del settore agricolo
e forestale, piuttosto che dell’edilizia con la possibilità
di creare nuova occupazione.
La mattinata dei lavori si è aperta con interventi di vari
relatori che hanno relazionato sulle azioni necessarie per
la mitigazioni del rischio idrogeologico: I) Governo del
territorio e semplificazione normativa; II) reperimento e
continuità delle risorse economiche per un'efficace
politica di prevenzione; III) aspetti tecnico – scientifici
attraverso un nuovo approccio al problema.
Successivamente è intervenuto il Ministro all’ambiente
Corrado Clini, che, appena insediatosi, si è trovato ad
affrontare la catastrofica alluvione di Genova e delle
Cinque Terre. Si è poi svolta una tavola rotonda sul
tema: “Adattamento ai cambiamenti climatici e

mitigazione dei loro effetti, le priorità per l’ Italia”, a cui
sono intervenuti tra gli altri i Presidenti di ISPRA,
ANCE, Coldiretti e INU, oltre a rappresentanti di
Amministrazioni locali e dello stato.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nell’ambito di
questa Conferenza Nazionale, è stato presente con il
contributo di propri rappresentanti nelle tre Sessioni
svoltosi nel pomeriggio.
In particolare, il sottoscritto è intervenuto nella Sessione
I) riguardante il Governo del territorio e la
semplificazione normativa, ricordando che le
caratteristiche geomorfologiche del nostro paese
favoriscono una naturale predisposizione al dissesto del
territorio. In tale delicato contesto, un uso del suolo e
delle risorse idriche scriteriato, provoca ricorrenti
eventi alluvionali e franosi disastrosi. E’ necessario
attuare una politica di prevenzione dei rischi e di
gestione sostenibile e duratura del territorio, partendo da
una semplificazione e un riordino delle norme di
riferimento, assicurando una adeguata integrazione
negli strumenti di pianificazione territoriale, di
strategie di mitigazione del rischio idrogeologico.
La seconda sessione attinente il Reperimento e la
destinazione delle risorse economiche è stata coordinata
dalla dott.ssa Tiziana Guida, dell’Ordine dei Geologi del
Lazio. Nel suo intervento la relatrice ha posto l’accento
sulla necessità di dare impulso ad investimenti veri,
duraturi, di buona finanza ma soprattutto di seria
prevenzione. E’ necessario inoltre che le risorse
impiegate trovino un riscontro diretto con interventi e
politiche di mitigazione messe in campo. Un punto
fondamentale da cui partire è la netta separazione delle
risorse da utilizzare per gli interventi di messa in
sicurezza (prevenzione e mitigazione del rischio) e
quelli da destinare alla ricostruzione post evento e ai
risarcimenti del danno.
Infine, la III Sessione è stata presieduta e coordinata dal
nostro Presidente Graziano. Nel suo intervento Graziano
ha evidenziato che il rischio idrogeologico deve
essere affrontato attraverso un approccio sistemico:
solo una corretta conoscenza scientifica del sistema
versante-fiume-costa, esteso a tutto il bacino
idrografico, permette infatti la valutazione
dell’equilibrio geomorfologico complessivo e
l’ individuazione delle situazioni di pericolosità e
degli interventi di salvaguardia, mitigazione e
riduzione degli effetti di tali pericolosità. In un Paese a
forte rischio idrogeologico la figura professionale del
geologo è quella qualificata e pronta a rispondere a
queste emergenze, con un proprio ruolo strategico.
Per la prima volta questi temi sono stati affrontati in un
percorso programmatico e propositivo, che ha visto
intervenire i rappresentanti da Legambiente, Coldiretti,
Anci, Consiglio Nazionale dei Geologi, Consiglio
nazionale Architetti, Consiglio Nazionale dei dottori
agronomi e forestali, Consiglio Nazionale degli
ingegneri, Inu, Ance, Anbi, WWF, Touring Club
Italiano, Cirf, Aipin, Sigea, Aiab, Tavolo nazionale dei
contratti di fiume Ag21 Italy, Federparchi, Gruppo 183,
con l’obiettivo di accendere l’attenzione della politica
su questi argomenti, e sottoporre le proposte scaturite ai
candidati alle prossime elezioni e al nuovo governo
politico.
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